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Al momento di andare in stampa, giun-
ge la notizia del terribile gesto che ha cau-
sato la morte di Melissa Bassi, studentessa 
dell’istituto Morvillo Falcone di Brindisi, e 
il ferimento di tante altre sue compagne di 
scuola. Queste le parole con cui Francesco 
Scrima ha manifestato lo sdegno e il cor-
doglio della Cisl Scuola. 

“Hanno portato la morte nel luogo del-
la vita, seminato terrore e tragedia nello 
spazio giovanile dei sogni e della speran-
za. Da dove viene questa follia, questo per-
verso disegno di cieca violenza?

Inquietante e terribile il tempo che vede 
i giovani e la scuola entrare nel mirino di 
barbare strategie di eversione e di odio.

Mentre ci stringiamo al dolore di chi è 
stato direttamente colpito dall’attentato 
alla scuola di Brindisi, rinnoviamo il no-
stro impegno a lavorare in ogni scuola e 
con tutti i ragazzi per una cultura della le-
galità, della democrazia, della giustizia, 
del bene comune.

Come Cisl e come Cisl Scuola saremo 
presenti con questo spirito in tutte le mani-
festazioni con cui il Paese vorrà testimo-
niare il dolore, il turbamento, lo sdegno 
che in queste ore lo percorrono, ma anche 
la volontà di costruire, con e per i suoi gio-
vani, un futuro di serenità e di sviluppo”.
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Fine anno scolastico, tempo di valutazioni. 
Intenti a tracciare il bilancio di un periodo senz’al-
tro fra i più travagliati del nostro Paese, vediamo 
bene difficoltà e incognite: eppure non è un bilan-
cio fallimentare, tutt’altro. L’avevamo aperto, que-
st’anno scolastico, lanciando alcuni obiettivi for-
ti, condensati nella richiesta di una svolta, netta e 
chiara, nelle scelte di politica scolastica, dopo un 
triennio di tagli pesantissimi, perché su istruzione 
e formazione si tornasse a investire in quanto fat-
tori di crescita.

L’esplodere della fase più acuta della crisi, fa-
vorendo l’implosione del governo Berlusconi, ce 
ne ha consegnato un altro, gravato da compiti ar-
dui, ma al quale abbiamo voluto concedere credi-
to e disponibilità. Non abbiamo fatto sconti al nuo-
vo Governo, né al nuovo ministro dell’istruzione. 
Non sono pochi i motivi di insoddisfazione: dal 
deficit evidente di equità nei provvedimenti con 
cui si fronteggia l’emergenza, agli effetti depressi-
vi che gli stessi provvedimenti rischiano di indur-
re, anziché dare impulso alla crescita. Per la scuola 
grandi annunci, lasciati poi in sospeso, 
se non disattesi. In generale, l’incapaci-
tà – o la non volontà – di valorizzare pie-
namente il confronto con le parti socia-
li, quanto mai indispensabile in una fase 
di profonda crisi della politica e di for-
te bisogno di coesione. La vicenda degli 
“esodati”, nel quadro di norme sulla pre-
videnza non condivise e mai discusse, è 
l’esempio lampante dei danni a cui può 
portare un simile atteggiamento.

Eppure due risultati importanti sono 
venuti, nonostante le difficoltà con cui ci 
stiamo misurando: la conferma degli at-
tuali livelli di organico, tutt’altro che scontata, e l’in-
tesa sul lavoro pubblico, che riconsegna al sinda-
cato una chance importante per recuperare spazi 
di contrattazione e tutela agendo nella direzione di 
una crescita di produttività del settore pubblico. Sta 
a noi, adesso, saper cogliere questi risultati come 
punto di svolta e di ripartenza per un’azione sinda-
cale capace, come nella miglior tradizione del sin-

dacalismo confederale, legare la tutela del lavoro 
agli interessi generali del Paese. 

Non esistono zone franche quando si discute di 
produttività, specie in una situazione che impo-
ne rigore e un uso attento e oculato come non mai 
delle risorse. Ecco perché l’attenzione puntata sulle 
possibili economie, in una ricognizione che inve-
ste l’intero settore pubblico, non poteva non rivol-
gersi anche al sindacato, di cui si sono evidenziati, 
in questi giorni, i costi per la collettività.

Lo ha fatto la Corte dei Conti, ed era inevitabile 
che i dati riferiti alla spesa sostenuta per la coper-
tura delle cosiddette prerogative sindacali (distac-
chi e permessi) fossero accolti come una manna 
nel deserto da molti, e soprattutto da quanti non 
vedevano l’ora di deviare sul sindacato almeno un 
po’ delle “attenzioni” riservate, da tempo, alla po-
litica e ai suoi costi.

Non sono certo sinonimo di spreco quelli che 
comporta l’esercizio del nostro ruolo di rappresen-
tanza sociale. E tuttavia sentiamo di non poterci 

sottrarre all’obbligo di rendere conto, 
in modo trasparente, sull’utilizzo delle 
nostre risorse. Non è sufficiente, anche 
se è di rilievo fondamentale, ripetere a 
chi non lo sa (e a tanti che fingono di 
non saperlo) che il sindacato non rice-
ve altri contributi se non quelli di chi, 
liberamente, vi si iscrive. Non basta ri-
cordare che l’iscrizione, così come libe-
ramente si attiva, altrettanto liberamen-
te può essere disdetta, a tutti gli effetti e 
in modo immediato. Ci siamo dati, per 
la verità da molto tempo, regole strin-
genti che tutte le nostre strutture sono 

tenute ad osservare nella gestione dei propri bilan-
ci. Vale per le risorse economiche, deve valere an-
che per la gestione di quelli che, non per caso, si 
definiscono “diritti sindacali”. Quelli di cui oggi si 
parla, ponendo l’enfasi sul dato di “costo”, trascu-
randone – se non negandone del tutto – la valenza 
di “servizio” reso alla collettività, o almeno a quel-
la parte di essa costituita dai lavoratori e dai pen-
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sionati che alle organizzazioni sindacali affidano, 
per libera scelta, la loro rappresentanza.

Ai dati sull’incidenza, in termini di spesa, del-
l’esercizio dei diritti sindacali si affiancano, nella ci-
tata relazione della Corte dei Conti, quelli sul costo 
pro capite che i cittadini sopportano per finanziare 
i pubblici servizi. Cifre importanti (quasi 2.500 euro 
a testa), ma non troppo distanti dalla media gene-
rale e abbondantemente inferiori a quelle registrate 
in Paesi, come la Francia, dove si arriva a ben 4.100 
euro. Ma il vero problema, si dice, è la produttività 
del lavoro pubblico, da noi più bassa che altrove. 
Anche di questo siamo pronti a discutere, consape-
voli di rappresentare non soltanto chi nei pubblici 
servizi presta la sua opera, ma anche chi dei pub-
blici servizi fruisce. Anzi, di quella platea di fruito-
ri che ha un doppio interesse da far valere: quello 
di chi sostiene il servizio con la sua contribuzione, 
e quello di chi non è in condizione di cercare nel 
privato la via di scampo alle eventuali inefficien-
ze del pubblico. Per queste ragioni un sindacato 
confederale come la Cisl non teme, anzi rivendica 
azioni forti mirate ad accrescere la produttività del 
servizio pubblico. Vale per noi, in particolare, sul 
versante delle politiche scolastiche e formative, ma 
è un percorso che da tempo condividiamo con le 
categorie che organizzano il lavoro pubblico e con 
la nostra Confederazione. Affrontammo questi te-
mi l’anno scorso in un’iniziativa (“Lavoro pubblico, 
pubblico valore”) cui idealmente si ricollega quella 
che si svolgerà anche quest’anno, sempre in occa-
sione della festa Cisl di Levico Terme. Nel mezzo c’è 
stato un fatto di straordinaria importanza, cui si fa 
cenno in apertura di queste riflessioni: l’intesa del 3 
maggio sul lavoro pubblico. Non ci sorprende che 
qualcuno l’abbia voluta leggere e presentare come 

atto che realizzerebbe una sorta di “controriforma” 
della pubblica amministrazione, ponendosi come 
remora al cambiamento, indubbiamente necessa-
rio, nel segno dell’efficacia e dell’efficienza. 

Per noi quell’intesa può rappresentare, al con-
trario, proprio un formidabile motore di innovazio-
ne, essendo ormai chiaro che questa non si realiz-
za con gli strumenti spuntati delle pagelle o della 
graduazione per fasce. Al centro dell’intesa vi so-
no infatti i temi della produttività e del merito, ed 
è questa centralità ad affermarne il carattere pro-
fondamente innovativo. Nessuna remora al cam-
biamento, dunque, ma la scelta di fare della con-
trattazione una leva di miglioramento del servizio, 
creando le condizioni per cui le retribuzioni possa-
no tornare a crescere senza far aumentare la spesa 
pubblica. Si focalizza l’attenzione sulla performan-
ce organizzativa più che sulla singola prestazione 
di lavoro, senza inutili forzature vessatorie o puni-
tive, puntando a incentivare la produttività attraver-
so il reinvestimento delle economie. Un’intesa che 
per la scuola risolve anche alcune delle più acu-
te criticità, ridando senso e ruolo alla contrattazio-
ne d’istituto, ma che in generale offre l’opportuni-
tà per orientare nella giusta direzione la revisione 
della spesa pubblica avviata dal Governo.

E’ un modello, quello dell’intesa, che segna la 
direzione verso cui dovrà muoversi il nostro im-
pegno nei mesi che verranno: non è la prima vol-
ta che, valorizzandone le prerogative, si dà al sin-
dacato l’opportunità di affermare concretamente 
il suo ruolo di soggetto riformatore. Non sempre, 
dobbiamo avere l’onestà di dirlo, abbiamo sfruttato 
appieno tutte le potenzialità. Una consapevolezza 
che ci rende oggi ancor più determinati nel racco-
gliere una sfida di cui vogliamo dimostrare di es-
sere all’altezza.

E D I T O R I A L E
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Il 29 febbraio 2012 la Banca Mon-
diale ha pubblicato le stime sulla pover-
tà nel mondo. I dati si riferiscono al 2008 
ed aggiornano quelli pubblicati nel 
2005. Secondo queste stime nel mondo 
ci sono 1.29 miliardi di persone che vi-
vono con meno di 1.25 dollari al giorno 
(calcolati secondo le parità dei poteri di 
acquisto del 2005). Poco più di un quin-
to, esattamente il 22 per cento della po-
polazione mondiale, viveva nelle condi-
zioni in cui vivono i più poveri tra i poveri del 
mondo. La soglia di 1.25 dollari è fissata sulla ba-
se delle soglie di povertà nei paesi con reddito 
procapite tra i più bassi al mondo.

Queste cifre per quanto impressionanti nella 
loro entità numerica, rappresentano comunque 
dei progressi straordinari rispetto ai livelli del 1990 
quando le Nazioni Unite lanciarono la sfida dei 
Millennium Development Goals. Allora il 43 per 
cento della popolazione mondiale, cioè 1.9 miliar-
di di persone, viveva con meno di 1.25 dollari al 
giorno. In venti anni il livello della povertà estre-
ma si è ridotto considerevolmente e gli ultimi da-
ti disponibili indicano che nel 2010 la povertà è di-
minuita ulteriormente, scendendo al di sotto del 
22%. Il primo Millennium goal è stato quindi rag-
giunto e superato con circa 5 anni di anticipo ri-
spetto alla scadenza prefissata (l’obiettivo era 
quello di dimezzare il livello della povertà estre-
ma prima del 2015).

E’ difficile dubitare che un simile progresso, 
che non ha precedenti nella storia dell’umanità, 
sia legato alla crescita economica e alla globaliz-
zazione degli scambi che l’ha alimentata.

Quando guardiamo alle cose di casa nostra 

prevale la percezione di un ineluttabile destino di 
crisi e arretramento. Invece se si tengono a mente 
questi dati che ho appena ricordato diventa anche 
legittimo domandarsi se come collettività univer-
sale non abbiamo fatto qualche importante pro-
gresso verso un mondo più uguale e giusto. 

Naturalmente i profondi cambiamenti cui ab-
biamo assistito negli ultimi 10 anni hanno avuto 
effetti molto diseguali e non tutti hanno beneficia-
to allo stesso modo della globalizzazione. 

L’Italia è forse tra i paesi europei quello che ha 
sofferto di più nell’adattarsi ai nuovi 
equilibri della divisione internazionale 
del lavoro. Negli ultimi 20 anni il ritmo 
di espansione del nostro paese ha pri-
ma rallentato, per poi arrestarsi quasi 
completamente per effetto del progres-
sivo invecchiamento della popolazione 
ma soprattutto di una crescita anemica 
della produttività del lavoro che molti 
attribuiscono alla globalizzazione degli 
scambi e della produzione. 

Io ho una prospettiva diversa. Penso 
che siamo arrivati impreparati all’esame della mo-
dernizzazione, con istituzioni economiche inade-
guate, perché disegnate per altri contesti. Siamo 
stati e continuiamo ad essere lenti nell’adeguarci 
alle nuove condizioni esterne, limitati nell’innova-
re da aspettative e modelli di vita non più pratica-
bili.

Abbiamo la testa rivolta al passato, attardata 
nel malinconico rimpianto di un mondo che non 
esiste più. Ci consumiamo in battaglie ideologiche 
incomprensibili a chi ci guarda dall’esterno; dila-
pidiamo le nostre migliori energie in disperati 
esercizi di manutenzione di apparati, norme, pro-
cedure non più adattabili, invece di impiegarle a 
riprogettare per affrontare il nuovo che progredi-
rà con o senza di noi.

La crisi non deriva dalla globalizzazione o dal-
la aggressività delle imprese dei paesi emergenti. 
La crisi sta nel nostro immobilismo, nella nostra 
sfiducia in noi stessi. 

Gli esempi sono infiniti. Pensiamo alla scuola. 
Aspettiamo ancora il primo vagito delle scuole au-
tonome. Reclutiamo, insegnanti, professori con le 
stesse procedure di sempre. E’ eretico parlare di 
reclutamento diretto degli insegnati da parte del-

crisi e sviluppo
Piero Cipollone *

Partendo dai dati sulla povertà nel 
mondo e ai processi legati alla 

globalizzazione, la riflessione di Piero 
Cipollone esprime, per il nostro Paese, un 

preoccupato giudizio di immobilismo
e sviluppa osservazioni critiche

e provocatorie sul nostro sistema
di istruzione suggerendo di aprire
una fase costituente per la scuolaC
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le scuole, una pratica diffusa nella maggioranza 
dei paesi, avanzati e non. La valutazione dei diri-
genti scolastici, ampiamente praticata nei paesi 
OCSE quale perno di una moderna visione del 
ruolo, langue abbandonata, nonostante sia previ-
sta dal contratto della dirigenza. Non si osa nean-
che accennare alla valutazione degli insegnanti, e 
chi lo fa rischia l’ostracismo. 

Il tutto in una scuola che certo non brilla per 
efficacia, efficienza, equità. In verità spesso si con-
testa come falsa anche questa evidenza che inve-
ce e ormai riconfermata in tutte le indagini, sia 
quelle basate su test standardizzati che con altre 
metodologie più vicine alla pratica valutativa del-
le scuole italiane. 

A fronte di una situazione per certi versi dram-
matica, specialmente nelle scuole del mezzogior-
no, si programmano, e non sempre si portano a 
compimento, piccoli aggiustamenti al margine 
senza affrontare la questione cruciale di quale 
scuola per il futuro dei nei nostri figli e del nostro 
paese. La difesa degli interessi di chi tra qualche 
anno non sarà più nella scuola impedisce di en-
trare in una fase costituente della nostra scuola 
(che peraltro manca da quasi un secolo)? 

La condizione della nostra scuola è la metafo-
ra di quella del nostro paese. La globalizzazione 
sta aprendo grandissime prospettive per il nostro 
futuro che tardiamo a cogliere perché troppo con-
centrati nella difesa del passato. 

Voglio fare un solo esempio, paradigmatico di 
altri possibili. 

L’uscita di milioni di persone della povertà as-
soluta porta e porterà sempre più in primo piano 
nuovi bisogni per la popolazione mondiale e la 
domanda di nuovi tipi di beni e di servizi. La pres-
sione sulle risorse complessive del pianeta diven-
terà insostenibile a meno di un radicale cambia-
mento nel paradigma di riferimento. Lo sviluppo 
futuro o sarà sostenibile o non sarà. 

Questa consapevolezza, che è abbastanza ac-
quisita nei paesi avanzati, si sta diffondendo mol-
to rapidamente anche tra i paesi emergenti, sem-
pre più consapevoli che crescita e difesa dell’am-
biente sono strategie complementari e non alter-
native. Al tema dello sviluppo ambientale verran-
no allocate una larga parte dei futuri investimenti 
nel mondo. Energie rinnovabili, adattamenti ai 
cambiamenti climatici, gestione delle risorse idri-
che, innovazioni in agricoltura, città sostenibili, sa-
ranno i temi di frontiera nei prossimi decenni.  

Guadagnare posizione di leadership in alcuni 
di questi temi garantirebbe al nostro paese di tor-
nare a crescere e generare lavoro e reddito per le 

future generazioni. Non si tratta di progetti irrea-
lizzabili. Per una volta i settori trainanti dello svi-
luppo non richiedono dotazioni di fattori per i 
quali l’Italia è svantaggiata. L’esito della competi-
zione non sarà garantito dalla quantità di carbone, 
di ferro o di petrolio di cui un paese è dotato. Tan-
to meno sarà un vantaggio avere lavoratori dispo-
nibili a lavorare per salari molto bassi e senza al-
cuna forma di protezione sociale.

Vincerà chi saprà produrre idee innovative. 
L’industria seguirà. 

 Per questo credo che il nostro destino dipen-
derà dalle regole che sapremo darci per governa-
re le nostre scuole, le nostre università e massimiz-
zare la probabilità che la prossima invenzione o il 
prossimo inventore non debba emigrare per rea-
lizzare le proprie idee. 

Qualità dell’insegnamento, eccellenza della ri-
cerca devono essere imperativi assoluti. Per anni 
abbiamo cercato un compromesso tra selettività e 
false concezioni di eguaglianza di opportunità. Il 
risultato è una scuola e una università classiste che 
non garantiscono eccellenza nei risultati. Per con-
vincersene basta dare uno sguardo ai numeri sul-
la mobilità sociale. 

Dalla qualità delle nostre università e delle no-
stre scuole dipenderà in futuro la capacità di finan-
ziare il nostro welfare e di mantenere e migliorare 
quel modello di economia sociale di mercato che 
ha portato l’Europa a modello per tutto il mondo. 

A questo dobbiamo pensare la prossima volta 
che discuteremo di reclutamento degli insegnan-
ti o di valutazione dei dirigenti scolastici, della va-
lutazione delle scuole e delle università.

P U N T O D I V I S T A

* Piero Cipollone, Banca Mondiale Direttore Esecutivo; già 
Presidente INVALSI
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Il Documento di economia e 
Finanza, presentato dal governo 
Monti, preannuncia uno sviluppo per 
il nostro Paese del tutto insufficiente 
per risolvere i problemi del lavoro. 
Probabilmente non era possibile fare 
diversamente, visti i vincoli finanziari 
imposti dall’Unione europea. E certa-
mente le previsioni di crescita conte-
nute nel Def sono persino più ottimi-
stiche, o meno pessimiste, di quelle 
di alcuni organismi internazionali 
come il FMI. Ma si tratta di tenden-
ze del tutto insufficienti per risolvere 
i problemi del mondo dell’impresa e 
del lavoro, che potrebbero addirittura 
aggravarsi. 

Prendere atto della gravità della 
situazione, non solo di quella attuale 
ma di quella che si prospetta in as-
senza di interventi concreti ed ecce-
zionali nei prossimi anni, dev’essere 
la premessa per una reazione positiva 
dei corpi sociali.

Il nostro Paese vive una situazione 
di stallo da quindici anni. Ma abbiamo 
alle spalle anche un’altra storia: siamo 
partiti, dopo l’unità d’Italia, in condi-
zioni che ci vedevano lontanissimi dal 

reddito pro capite dei paesi più svi-
luppati. In cento anni, passando attra-
verso regimi economici e politici assai 
diversi, il gap è stato ridotto progres-
sivamente fino a raggiungere le prime 
potenze economiche mondiali. E’ da 
quindici anni che è iniziato un pro-
cesso di divergenza, che vede l’Italia 
allontanarsi dai principali partner di 
riferimento. E’ anche un problema di 
cultura, come dice Monti? Forse si trat-
ta di riprendere la cultura delle gene-
razioni precedenti, che sono riuscite a 
generare crescita, di riattivare quelle 
risorse culturali, sociali, imprendito-
riali per far fronte alle nuove sfide e 
rimettersi in pista.

Se da qui al 2020 l’incremento del 
PIL non sarà più consistente, vorrà 
dire che quello trascorso sarà stato il 
ventennio economico più disastroso 
dei 150 anni di storia del Paese. I nu-
meri sono inclementi: attestandoci su 
crescite “zero virgola”, avendo perso 
già sette punti di PIL, servirebbero al-
meno sette anni per arrivare a malape-
na a recuperare le posizioni perdute, 
che erano quelle di dieci anni fa. Non 
a caso l’Istat rileva come i consumi in 
termini reali delle famiglie siano quelli 
di quindici anni fa.

Un fatto è certo: non possiamo per-
metterci di procedere per altri otto-
dieci anni come si è fatto negli ultimi 
dieci.

Abbiamo tre problemi. Il primo è 
la perdita. Produttività e crescita si ali-
mentano a vicenda. Senza competiti-
vità non c’è crescita, e viceversa. Vale 
anche per il pubblico impiego, ma la 
perdita di competitività riguarda so-
prattutto l’industria. Il tutto avviene in 
un’area monetaria che vede un pae-
se, la Germania, la cui industria, negli 
ultimi quindici anni, è cresciuta più 

Carlo Dell’Aringa *

Ristrutturare il Paese
per uscire dal tunnel

occorre saper progettare una 
ristrutturazione del pubblico e 

del privato, dare senso anche alle 
politiche di risparmio, che non 

possono essere indiscriminate e 
senza finalità. Se c’è un progetto si 
sopportano anche i sacrifici. Vanno 

ricreate le condizioni per cui alla fine 
anche i redditi possano aumentare
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che nei decenni precedenti. L’euro è 
stato fatto nel momento peggiore per 
l’Italia, quando la nostra industria si è 
seduta mentre quella della Germania 
partiva a razzo. Ecco perché abbia-
mo 25 punti di competitività in meno. 
Oggi quasi la metà dell’apparato in-
dustriale italiano non regge la compe-
titività con gli altri paesi. L’altra metà 
tuttavia c’è riuscito, questo vuol dire 
che si può. Da qui il profondo biso-
gno di ristrutturazione dell’apparato 
industriale italiano. Questo è il primo 
problema. Non può non esserci una 
politica industriale di sostegno per 
questa ristrutturazione, che richiederà 
sacrifici anche ai lavoratori. Ma i sacri-
fici si sopportano solo in una prospet-
tiva di crescita, col pensiero rivolto 
anche alle generazioni successive: è 
avvenuto così per la Germania. 

Ristrutturazioni e recupero di com-
petitività, è questo dunque il primo 
obiettivo, da perseguire anche con 
forti politiche sociali illuminate, per-
ché si percorre un sentiero stretto e 
occorre grande compattezza, non ci 
sarà nessun condottiero in grado, da 
solo, di cambiare l’impresa.

Il secondo problema è il debito pub-
blico: l’abbiamo contratto vent’anni fa 
per fare la riforma della sanità e della 
scuola, non cose banali. Certo, lo ali-
mentano anche inefficienze e sprechi, 
ma il grosso del debito nasce da quelle 
scelte. Abbiamo acceso il debito, ma 
non l’abbiamo ripagato, perché non 
sembrava un problema: con la crisi 

finanziaria, la crisi dei debiti sovrani, 
il bubbone è esploso. Fino a qualche 
anno fa lo spread non esisteva, non 
si conosceva neanche la parola. Il ri-
schio che qualche stato non restitui-
sca i soldi, cosa inconcepibile e mai 
successa, oggi è un rischio reale.

Terzo problema: è stato fatto l’euro 
senza una governance delle politiche 
economiche. Gli americani ce l’ave-
vano detto, magari per interesse pro-
prio, ma avevano ragione. Non regge 
un’area monetaria senza una politica 
fiscale e di bilancio comune. Le pos-
sibilità di crescita vanno ricercate in 
quella direzione.
L’occupazione è figlia di questi tre pro-
blemi.

Sulle politiche industriali, non è più 
vero che “piccolo è bello”, i tempi sono 
cambiati. La Germania ha smembrato 
la sua grande impresa, ha mandato a 
produrre i semilavorati e le compo-
nenti nei paesi vicini, a basso costo, e 
la grande impresa, aiutata da un tes-
suto pubblico di sostegno, ha invaso i 
mercati dei paesi emergenti. La nostra 
piccola impresa non riesce a fare né 
l’uno, né l’altro. Occorrono aggrega-
zioni, gruppi, reti, e vanno aiutate con 
un progetto di politica industriale, 
che in realtà non si vede. Può anche 
essere necessario ridurre gli aiuti alle 
imprese, ma occorre comunque una 
spinta per rilanciare l’industria. 

Anche la produttività della pub-
blica amministrazione va rilanciata, 
non solo quella dell’industria. Il 30% 
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di produttività in meno rispetto alla 
Germania non può certo essere im-
putabile ai singoli operai, né solo al 
tipo di relazioni sindacali all’interno 
dell’industria. Ci sono evidentemente 
anche ragioni esterne. Nella catena di 
produzione del valore aggiunto il la-
voro è importante, ma ci sono anche 
tutti i servizi, pubblici e privati, che 
stanno fuori dalla fabbrica e che sono 
altrettanto importanti.

La spending review, ora avviata, si-
gnifica revisione della spesa per ren-
derla più produttiva: il rischio è che 
noi, assillati dall’incubo del debito 
pubblico, la si interpreti come sinoni-
mo di “tagli”.

Noi dobbiamo invece ristrutturare. 
Non è per captatio benevolentiae, ma 
dopo quattro anni di stipendi fermi 
e con 300.000 dipendenti in meno, il 
problema vero è quello di migliorare 
l’efficienza della P.A., non quello di 
tagliare ancora. Un problema di effi-
cienza che è anzitutto e soprattutto di 
efficienza organizzativa. Vale l’esem-
pio dell’operaio della Fiat, non si può 
dare a lui la colpa, o ai sindacati cattivi, 
se la produttività cala. E’ il modello di 
prodotto a fare la differenza. Occorre 
saper essere imprenditori, anche nella 
Pubblica Amministrazione. Occorre 
saper progettare una ristrutturazione, 
dare senso anche alle politiche di ri-

sparmio, che non possono essere in-
discriminate e senza finalità. Se c’è un 
progetto si sopportano anche i sacri-
fici. Vanno ricreate le condizioni per 
cui alla fine anche i redditi possano 
aumentare. Non è un progetto quello 
che si limita a ipotizzare redditi fermi 
e magari gente in cassa integrazione. 
Va sollecitato il coinvolgimento attivo 
di tutti i soggetti, dando prospettive 
che si traducano in motivazioni.

Sul debito pubblico, occorre un 
intervento di grande peso, probabil-
mente servirà dismettere gran parte 
del patrimonio pubblico. Non servo-
no interventi di piccolo cabotaggio, 
si deve puntare molto in alto. Certo, 
occorre intervenire anche su quei set-
tori, come i costi della politica, su cui 
è doveroso dare il buon esempio, ma 
sapendo che non basta e che l’inter-
vento forte deve riguardare il debito 
pubblico. Al riguardo, si vede ancora 
molto poco e purtroppo non c’è mol-
to tempo a disposizione, il 2020 arri-
verà velocemente.

Sulla politica europea, servirebbe-
ro posizioni forti: presentare una piat-
taforma e su quella porre un vero e 
proprio aut aut. Dobbiamo dire che 
l’attuale politica europea non è tol-
lerabile, anche perché si ha l’impres-
sione che non vada bene neanche 
alla Germania. I mercati si lamentano 
sempre: se non si fa la manovra, han-
no paura che aumenti il deficit; se la 
si fa, questo causa recessione, se c’è 
recessione aumenta lo spread. O si 
inverte questo circolo che si alimenta 
da sé o non c’è salvezza. Abbiamo già 
un DEF che ruota sullo “zero virgola”, 
non si può assolutamente andare an-
cora più indietro.

Sull’occupazione: sta aumentando 
l’offerta di lavoro, che è data dal nu-
mero di quelli che lavorano più quelli 
che cercano lavoro. Gli effetti delle 
ristrutturazioni messe in campo an-
cora non si avvertono molto perché 
almeno parzialmente ridotti dagli am-
mortizzatori sociali. Ma da agosto del-
l’anno scorso risultano mezzo milione 
di disoccupati in più. Sono coloro che 
hanno messo in atto comportamenti 
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di ricerca del lavoro che prima non 
avevano assunto. E’ un dato che rivela 
come lo scoraggiamento tenda a tra-
dursi in disperazione, perché è messa 
a dura prova la capacità delle fami-
glie di reggere alla mancanza di lavo-
ro. Tutti coloro che prima potevano 
restare in attesa, ora si danno molto 
da fare per trovare un’occupazione 
qualsiasi. E’ un segno che i redditi non 
tengono più. Una forte offerta di lavo-
ro è positiva quando l’economia tira, 
in momenti di crisi può diventare un 
dramma.

E poi ci sono i lavoratori anziani: 
fino a qualche tempo fa coprivano 
un tasso molto basso, ora cresciuto 
molto per effetto delle riforme pen-
sionistiche. In base a una ricerca che 
si sta conducendo per il CNEL, si 
stima che da qui al 2020 i lavorato-
ri anziani saranno da uno e mezzo a 
due milioni in più. Lo “zero virgola” 
del DEF è a mala pena sufficiente a 
dar lavoro a questi soggetti, lasciando 
irrisolto il problema delle donne, dei 
giovani, del Mezzogiorno, e facendo 
affidamento per di più sul fatto che le 
aziende siano disposte a tenerseli. Il 
processo di riforma del sistema pre-
videnziale avrebbe avuto bisogno di 
tempi distesi, invece ciò che si doveva 
fare in un decennio (passaggio al con-
tributivo, innalzamento dei parametri, 
ecc.) è stato fatto in un anno.

Occorre dare risposte ai tre proble-
mi enunciati: accrescere la competi-
tività attraverso ristrutturazioni in cui 
tutti devono dare il loro contributo, 
dare un colpo deciso al debito pubbli-
co, senza perdersi in recriminazioni o 
peggio criminalizzazioni del mercato; 
rivendicare politiche europee di inve-
stimento, chiamando la Germania a 
fare da traino. Non è possibile che la 
Germania mantenga da otto anni in 
attivo la sua bilancia commerciale, un 
attivo cronico, in cui si continuano ad 
accumulare crediti verso tutti gli altri 
stati.

In quali settori i posti di lavoro oggi 
mancanti potranno essere recuperati? 
Non facilmente nell’industria, se non 
avrà forza sufficiente, o nelle banche, 

poiché è improbabile che la finanza 
ripeta le performance degli ultimi die-
ci anni. 

L’Italia deve avviare una strategia 
di riordino della sua struttura occu-
pazionale, puntando molto sui co-
siddetti “servizi non distributivi”, alle 
imprese e alle famiglie. La Germania 
è un caso isolato, favorito anche dal 
passaggio all’euro. In questi dieci anni 
avrebbero dovuto rivalutare il marco 
del 30%, invece si sono trovati con un 
euro grazie al quale hanno invaso il 
mondo. Hanno mantenuto una strut-
tura industriale potentissima, vendo-
no ovunque le loro macchine. Tutti 
gli altri paesi, anche quelli nordici, 
quelli che hanno tassi di occupazione 
più alti, vedono crescere l’occupazio-
ne nei servizi alle persone e alle im-
prese. Nel nostro Paese una grande 
opportunità può venire dal turismo, 
sfruttando anche quella possibilità di 
sinergie privato pubblico di cui mol-
to si parla. Può essere un’occasione 
per ristrutturare un’offerta nel campo 
sociale del terzo settore adesso molto 
disordinata, creando occupazione e 
anche elementi di welfare che oggi gli 
enti locali, ad esempio, non riescono 
più ad assicurare. Soccorrono in que-
sto le iniziative del terzo settore e del 
volontariato, ma è necessario che ciò 
sia ricondotto ad un dignitoso mer-
cato del lavoro; va colta in ogni caso 
l’opportunità data dal fatto che molti 
giovani ci credono. Diciamo sempre 
che dobbiamo pensare ai giovani, 
qualche volta è anche possibile che ci 
venga da loro qualche insegnamento 
in termini di disponibilità, responsabi-
lità, voglia di mettersi in gioco, di lavo-
rare per gli altri. Ci sono molti giova-
ni da cui potremmo imparare, anche 
pensando alla scuola del futuro.

S I N D A C A L E

l’Italia deve avviare una strategia 
di riordino della sua struttura 
occupazionale, puntando molto sui 
cosiddetti “servizi non distributivi”, 
alle imprese e alle famiglie

* Carlo Dell’Aringa, 
Professore di Econo-
mia Politica - Universi-
tà Cattolica di Milano
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L’evoluzione del dibattito politico ed istitu-
zionale sui temi dell’istruzione e della formazio-
ne professionale è giunto, finalmente, ad affron-
tare i veri nodi della crisi del comparto. Di fronte 
ad alcune migliaia di cassa integrati, a un nume-
ro crescente di enti e di strutture operative che 
chiudono, a lavoratori che da oltre 15 mesi sono 
senza retribuzione (pur lavorando), a pesanti ed 
eclatanti manifestazioni e scioperi della fame, a 
un inesorabile trasferimento di competenze e di 
attività a soggetti diversi da quelli storici, final-
mente si parla di cause e di possibili soluzioni.

Dal dibattito in corso emerge che la causa pri-
ma e scatenante della profonda crisi del siste-
ma regionale di formazione professionale è la 
scarsità dei finanziamenti, nazionali e regionali. 
Questa analisi relativa agli insufficienti livelli di 
copertura economica della potenziale doman-
da, non prende in considerazione l’ipotesi che 
la progressiva riduzione delle risorse non è la 
causa, ma la conseguenza diretta di uno storico 
e persistente pregiudizio ideologico e culturale 
e di una visione politica, da parte delle Regioni, 
avversa, distorta e penalizzante.

L’effettiva attuazione del principio di sussidia-
rietà orizzontale posto dall’art. 118, ultimo com-
ma, della Costituzione, ha permesso alle Regio-

ni, in totale discrezionalità, se non addirittura di 
arbitrio, di operare in modo a volte disinvolto, 
a volte sbrigativo, verso il ridimensionamento 
o lo smantellamento del sistema di formazione 
professionale, considerato a torto una copia mal 
riuscita dell’Istruzione Professionale.

In virtù di tale pregiudizio culturale la Forma-
zione Professionale è scomparsa in quasi tutte le 
regioni del Sud, là dove maggiore è il bisogno 
di professionalizzare, o è diventata altra cosa. 
In altre Regioni la FP, seppure garantita, è posta 
sotto precisi vincoli di bilancio, che anno dopo 
anno la ridimensionano e la soffocano.

Alla scelta politica delle Amministrazioni re-
gionali va certo riconosciuta piena legittimità, 
ma va detto che è soprattutto e comunque un 
consapevole negare ad altri soggetti, il più delle 
volte deboli, il diritto di scegliere un percorso di-
verso da quello scolastico, entro il quale hanno 
già maturato esperienze personali fallimentari.

Tra le cause che hanno determinato la crisi 
del comparto, va ricordato lo stretto legame, po-
litico ed economico, tra le iniziative formative, 
siano esse triennali, quadriennali, o di forma-
zione sul lavoro, ed il territorio. Appare sempre 
più evidente come tale connubio, funzionale in 
alcune realtà territoriali, sia privo di prospettive 
in altre; sebbene capace di originare risparmio 
e liberare risorse, nell’immediato non stimola lo 
sviluppo e l’occupazione, in particolare in quel-
le Regioni già povere di un solido tessuto pro-
duttivo. Pertanto, questa idea della formazione 
in funzione del territorio alimenta in modo stru-
mentale il falso teorema circolare secondo cui, 
là dove non c’è domanda, non debba esserci 
neppure offerta formativa, o per lo meno, che 
non valga la pena investire risorse in un settore 
che non dà occupazione locale. 

Il rischio oggettivo a cui inesorabilmente 
porta questo teorema è che guardando solo e 
troppo alle asfittiche esigenze del territorio, si 
perdano di vista le reali e primarie esigenze del-
le persone, facendo così venir meno la funzione 
primaria della Formazione Professionale, che 
guarda all’individuo e alla sua crescita culturale 

Elio Formosa

Formazione tra crescita
e scarsità di risorse

in virtù di un forte pregiudizio 
culturale la Formazione 

Professionale è scomparsa in 
quasi tutte le regioni del Sud, 
là dove maggiore è il bisogno 
di professionalizzare. In altre 

Regioni, seppure garantita, 
è posta sotto precisi vincoli di 

bilancio che la ridimensionano 
e la soffocano
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e professionale. Lo sviluppo economico di un 
territorio, indipendentemente dalla sua gran-
dezza, passa attraverso le persone ed è su queste 
che bisogna investire.

In ultimo, anche, l’ideologia pregiudizievole 
nei confronti della FP, considerata sovente una 
sorta di svilente “opportunità residuale e margi-
nale” per i ragazzi provenienti dalle classi meno 
abbienti, dall’emigrazione, dal disagio in gene-
rale, ha contribuito, e non poco, ad orientare e 
giustificare le politiche regionali. 

La penuria, oramai cronica, delle risorse mes-
se a disposizione della Formazione Professio-
nale è pertanto non la causa, ma la diretta con-
seguenza della consapevole disattenzione delle 
amministrazioni regionali verso un settore fon-
damentale in grado di affrontare ed aggredire 
ed in molti casi di risolvere la questione occu-
pazionale (Isfol: esiti occupazionali dei percor-
si triennali, 2011), stimolando sia la ripresa del 
lavoro dipendente, sia l’imprenditorialità giova-
nile, anche attraverso la mobilità professionale 
e territoriale.

Tuttavia, pur in presenza di Regioni che non 
investono risorse sui propri giovani, la Forma-
zione Professionale continua ad evolversi. Il nu-
mero dei ragazzi – la maggior parte provenienti 
dalle Regioni del Nord – iscritti ai percorsi trien-
nali e quadriennali di IeFP (Istruzione e Forma-
zione Professionale) ha raggiunto nell’arco di 
alcuni anni le oltre 180.000 unità (fonte ISFOL). 
Una simile richiesta denota un bisogno forma-
tivo crescente proveniente da tutto il Paese e 
una rinnovata attenzione da parte delle famiglie 
verso un’opportunità non più di ripiego, ma in 
grado di alimentare l’occupabilità ed l’occupa-
zione. Tuttavia a partire dal 2009 il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca ha cessato 
di corrispondere risorse al settore dell’IeFP per 
40 milioni di euro. Nel medesimo anno anche i 
fondi del Ministero del Lavoro sono stati ridotti 
di 20 milioni di euro. Attualmente i fondi pub-
blici nazionali coprono appena un sesto del co-
sto annuo complessivo per allievo iscritto ad un 
percorso triennale. La scarsità dei finanziamen-
ti oltre ad accentuare il divario, già profondo, 
tra le Regioni del Nord e quelle del Centro-Sud, 
meno propense ad investire risorse proprie, sta 
affossando il settore formativo pur in presenza 
di positivi risultati di contrasto degli abbandoni 
precoci, di rimotivazione allo studio e soprattut-
to di ricostruzione di un immagine positiva di 
sé per quei ragazzi con esperienze scolastiche 
fallimentari o in difficoltà familiari e sociali.

E’ lo stesso Ministero del Lavoro, tramite 
l’ISFOL a segnalare con motivata preoccupazio-
ne come la distanza tra la crescita delle iscrizioni 
e la riduzione delle risorse nazionali e regionali, 
finalizzate ai percorsi triennali di IeFP, accentui 
il rischio che i ragazzi, dai 14 ai 17 anni, che vo-
gliono continuare gli studi nei percorsi triennali, 
non abbiano, di fatto, questa possibilità.

Di questo diritto negato le amministrazioni 
regionali dovrebbero tener conto. Dovrebbero 
recepire il segnale politico, concreto ed incon-
trovertibile, che giunge dal Paese reale, dagli 
oltre 180.000 ragazzi in obbligo di istruzione 
che chiedono di accedere ai percorsi di IeFP. E 
quindi nel mondo del lavoro, con strumenti e 
professionalità adeguate.

Per questo c’è bisogno di una vera e propria 
rivoluzione culturale che ponga l’istruzione, la 
formazione e il lavoro al centro di tutte le po-
litiche, siano esse nazionale che locali. E’ solo 
creando nuove e numerose opportunità, solo 
investendo sui giovani e sulla loro voglia di lavo-
ro, che si dà al Paese l’opportunità di uscire dalla 
crisi. La politica sappia ascoltare la loro voce e 
operare di conseguenza.
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Rita Frigerio

Come ogni anno questo è tempo di 
organici: le classi richieste dai dirigen-
ti scolastici sulla base delle iscrizioni 
per il 2012/2013 sono al vaglio degli 
Uffici Scolastici, che ne autorizzano il 
funzionamento assegnando i docen-
ti previsti dalle norme ordinamentali 
per ogni ordine e grado di scuola.

Le regole per la formazione delle 
classi sono state modificate dal De-
creto legislativo 81 del 2009, emana-
to in applicazione del DL 112/2008, 
col quale venne avviato il tristemen-
te noto piano triennale dei tagli, per 
un risparmio complessivo di 8 miliar-
di di euro.

Con la riforma della primaria, la ri-
duzione del tempo scuola nelle me-
die, il riordino della secondaria di se-
condo grado, la scure che si è abbattu-
ta sulla nostra scuola ha portato alle ri-
duzioni di organico che si possono ve-
dere nello schema a fondo pagina.

I risparmi sono stati ottenuti, oltre 
che con la riforma degli ordinamenti, 

anche con l’innalzamento del numero 
di alunni per classe, ragion per cui, ter-
minati i tagli del triennio, si fanno co-
munque i conti con i nuovi parametri, 
che restano in vigore stabilmente.

Nella scuola dell’infanzia il numero 
minimo è di 18 bambini per sezione 
e il numero massimo 26, ma eventuali 
eccedenze si ripartiscono tra le diver-
se sezioni fino a 29 alunni.

Nella primaria il minimo è 15 alun-
ni, il massimo 26, tuttavia “arrotonda-
bile per eccesso” fino a 27.

Nelle scuole in cui si svolgono an-
che attività di tempo pieno, il nume-
ro complessivo delle classi è determi-
nato sulla base del totale degli alunni 
iscritti. Successivamente si procede al-
la definizione del numero delle clas-
si a tempo pieno, facendo riferimento 
alle richieste delle famiglie. Qualora il 
numero delle domande di tempo pie-
no ecceda la ricettività di posti/alunno 
delle classi da formare, spetta ai con-
sigli di istituto l’indicazione dei criteri 
di ammissione a tale tipologia di tem-
po scuola.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate 
funzionanti nei comuni montani, nelle 
piccole isole e nelle aree geografiche 
abitate da minoranze linguistiche pos-
sono essere costituite classi, per cia-

organici, attesa
di un cambiamento
Sull’organico di diritto dei docenti

un primo passo nella direzione
giusta, cui occorre dare continuità. 

Il nostro impegno anche 
per gli ATA e per le assunzioni

	 Posti	2009/2010	 Posti	2010/2011	 Posti	2011/2012	 Posti
Organico	 Posti	 Differenza	 Posti	 Differenza	 Posti	 Differenza	 Differenza
di	fatto	 comuni	 2009/2008	 comuni	 2010-2009	 comuni	 2011-2010	 2008-2011		
	 	 posti	comuni	 	 posti	comuni	 	 posti	comuni	 posti	comuni
Infanzia	 81.157	 303	 81.216	 59	 81.049	 167	 195
Primaria	 216.833	 -12.426	 209.710	 -7.123	 201.269	 -8.441	 -27.990
I	grado	 143.784	 -18.078	 140.098	 -3.686	 139.191	 -907	 -22.671
II	grado	 225.246	 -10.461	 211.834	 -13.412	 204.369	 -7.465	 -31.338
Totale	 667.020	 -40.662	 642.858	 -24.162	 625.878	 -16.980	 -81.804

Dati di sintesi organico di fatto docenti e alunni
Raffronto aa.ss. 2008/2009 – 2011/20112

Elaborazione CISL Scuola su dati di sintesi organico di fatto MIUR – 1 febbraio 2012
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scun anno di corso, con un numero di 
alunni inferiore a quello previsto co-
me minimo, fino al limite di 10.

Anche nella secondaria di I grado il 
numero minimo di alunni per classe è 
18, mentre quelle massimo è 27, ele-
vabile a 28: si procede comunque alla 
formazione di un’unica prima classe 
quando il numero degli alunni iscritti 
non supera le 30 unità.

Le classi seconde e terze si costi-
tuiscono in numero pari a quello del-
le prime e seconde di provenienza, a 
condizione che il numero medio di 
alunni per classe non sia inferiore a 20 
unità. Diversamente, si procede alla ri-
composizione delle classi, secondo i 
criteri generali di costituzione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate 
funzionanti nei comuni montani, nel-
le piccole isole, nelle aree geografiche 
abitate da minoranze linguistiche pos-
sono essere costituite classi, per cia-
scun anno di corso, con un numero 
di alunni non inferiore a 10.

Scuola Secondaria di ii grado

Gli organici degli istituti di secondo 
grado sono determinati per le classi 
prime, seconde e terze in base ai nuo-
vi regolamenti (DPR n. 87/2010 per gli 
istituti professionali, DPR n. 88/2010 
per gli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 
per i licei).

Per le classi quarte e quinte del-
l’istruzione tecnica l’organico è deter-
minato secondo i piani di studio pre-
vigenti sino alla conclusione del quin-
quennio, ma con un orario corrispon-
dente a 32 ore settimanali (art. 1, com-
ma 4, DPR n. 88/2010). Con nota prot. 
2091/2012 è individuato l’orario del-
le classi di concorso da ridurre per far 
fronte alla riduzione del quadro ora-
rio.

Per le classi iniziali dei cicli conclu-
sivi dei corsi di studio (classe prima 
del liceo classico, classe terza dei li-
cei scientifici, dei licei artistici e degli 
istituti tecnici, classe terza degli istitu-
ti professionali alle quali si accede dal 
biennio comune a più articolazioni 
e/o opzioni per il conseguimento del-
la maturità professionale o della ma-

turità d’arte applicata) il numero del-
le classi viene definito tenendo conto 
del numero complessivo degli alun-
ni iscritti, indipendentemente dalla di-
stribuzione degli stessi tra i diversi in-
dirizzi, corsi di studio e sperimenta-
zioni passate ad ordinamento. 

Le prime classi di corso e quelle 
iniziali dei periodi successivi al primo 
biennio sono determinate, indipen-
dentemente dai diversi indirizzi e cor-
si di studio prescelti, dividendo per 
27 il numero complessivo di alunni 
iscritti.

Eventuali resti sono distribuiti sen-
za superare il numero di 30.

Le prime classi di sezioni staccate, 
scuole coordinate, sezioni di diverso 
indirizzo funzionanti con un solo cor-
so sono costituite di norma con non 
meno di 25 alunni. Sono possibili sco-
stamenti limitati per gli istituti di istru-
zione artistica e per quelli in zone geo-
graficamente disagiate in caso di mo-
tivate ed eccezionali esigenze ed en-
tro il limite del contingente dei posti 
in organico.

Possono essere costituite prime 
classi articolate in gruppi di diversi 
indirizzi di studio con un numero di 
alunni non inferiore a 12 per gruppo 
e a 27 complessivamente.

Le classi intermedie sono costitui-
te in numero pari a quello delle classi 
di provenienza, purché siano formate 
con un numero medio di alunni non 
inferiore a 22. Diversamente devono 
essere accorpate.

Per tutti gli ordini di scuola, infine, è 
consentito derogare, nell’organico di 
fatto, in misura non superiore al 10%, 
al numero minimo e massimo di alun-
ni per classe.

le claSSi con alunni

diverSamente abili

Un discorso particolare meritano le 
regole per la formazione delle classi 
di ogni ordine e grado cui sono iscrit-
ti alunni con disabilità.

L’art. 5 del DPR 81/2009 prevede 
che le classi iniziali delle scuole di 
ogni ordine e grado, comprese le se-
zioni di scuola dell’infanzia, in tale cir-
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costanza siano costituite:
- di norma con non più di 20 alunni, 

purché ne sia motivata la necessità 
in relazione alle esigenze formative 
e al progetto di integrazione adotta-
to dalla scuola;

- nel limite delle dotazioni organiche 
complessive stabilite con il decreto 
annuale del Ministro dell’istruzio-
ne.
La circolare 25/2012 del MIUR rac-

comanda di porre la massima atten-
zione, nella costituzione delle classi 
con alunni disabili, a evitare per quan-
to possibile il superamento del limite 
di 20 alunni in presenza di grave di-
sabilità, mentre la circolare sull’orga-
nico di fatto dell’a.s. 2011/2012 (CM 
63/2011) estende l’applicazione del 
medesimo limite in caso di presenza 
nella stessa classe di più di un alun-
no disabile.

Proprio la presenza, in una classe, 
di più alunni con disabilità e il supe-
ramento del limite di 20 alunni fissa-
to “di norma” nel regolamento rappre-
sentano gli elementi di criticità più fre-
quentemente oggetto di ricorso. 

In forza dei principi posti a tu-
tela degli alunni disabili dalla legge 
104/92, dalla sentenza n. 80/2010 del-

la Corte Costituzionale, da sentenze 
del TAR (es.: TAR Calabria sentenza 
n. 759 del 26/10/2011; TAR Lazio sen-
tenza n. 9926/2007), nonché dalle Li-
nee Guida per l’integrazione Scolasti-
ca del 4 agosto 2009, riteniamo si pos-
sa sostenere:
- che in ciascuna classe non dovreb-

bero essere presenti più di due 
alunni portatori di disabilità non 
grave;

- che il superamento del tetto di ven-
ti alunni per classe non dovrebbe 
comportare la presenza di più di 22 
alunni (purché si tratti comunque 
di disabilità “lievi”).

la Situazione per il 2012/13
Con la circolare n. 25 del 29 marzo 

2012, sulla base dei parametri sopra 
descritti e tenendo conto del numero 
complessivo di alunni per ciascuna re-
gione, il MIUR ha trasmesso la bozza 
di decreto interministeriale con la ri-
partizione dell’organico di diritto per 
l’a.s. 2012/13.

Nelle occasioni di confronto con il 
MIUR, la Cisl Scuola ha ripetutamen-
te chiesto una decisa svolta nelle po-
litiche scolastiche, a partire dalla con-
ferma degli organici in atto. Lo ha fat-
to in autunno col precedente ministro, 
lo ha ribadito al ministro Profumo fin 
dal primo incontro svoltosi a gennaio, 
chiedendo che fossero assicurate alle 
scuole più risorse, dando uno stop de-
ciso ai tagli di organico e stabilizzan-
do il lavoro.

Per questo registriamo come primo 
segnale positivo la decisione di con-
fermare, nelle tabelle dell’organico 
di diritto del personale docente per 
il 2012/13, lo stesso numero di posti 
dell’anno precedente; ciò consente di 
evitare che l’applicazione dei quadri 
orari definiti dai nuovi ordinamenti, 
estesi l’anno prossimo alle classi quar-
te della primaria e a tutte le classi del 
II ciclo, produca l’effetto di un ulterio-
re calo del numero dei posti. Una pri-
ma risposta, anche se ancora parzia-
le, è pertanto venuta, come si evince 
confrontando il totale nazionale dei 
posti con quello dell’anno scolastico 

Regione	 Tutti	gli	ordini	 Differenza
	 Organico	 Organico	 2012/13	 	
	 2011/2012	 2012/2013	 2011/12
Abruzzo	 14.052	 14.026	 -26
Basilicata	 7.408	 7.296	 -112
Calabria	 26.002	 25.725	 -277
Campania	 72.679	 72.465	 -214
Emilia	Romagna	 37.688	 38.080	 392
Friuli	V.G.	 11.401	 11.455	 54
Lingua	Slovena	 457	 463	 6
Lazio	 55.368	 55.383	 15
Liguria	 13.195	 13.230	 35
Lombardia	 86.792	 87.010	 218
Marche	 15.880	 15.880	 0
Molise	 3.563	 3.524	 -39
Piemonte	 41.682	 41.864	 182
Puglia	 47.025	 46.736	 -289
Sardegna	 18.302	 18.270	 -32
Sicilia	 59.884	 59.535	 -349
Toscana	 35.293	 35.519	 226
Umbria	 8.984	 9.021	 37
Veneto	 45.184	 45.357	 173
Totale	 600.839	 600.839	 0
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in corso.
La ripartizione dei posti tra le diver-

se regioni tiene conto dell’andamen-
to previsionale del numero degli alun-
ni: per questa ragione, pur rimanendo 
invariato il saldo generale, si possono 
registrare, nelle singole realtà territo-
riali, incrementi o riduzioni.

L’aver stabilizzato il numero dei po-
sti ai livelli attuali è dunque un primo 
risultato, ma sono da costruire anco-
ra le condizioni per un vero cambia-
mento nella direzione di quell’organi-
co dell’autonomia che il ministro Pro-
fumo ha ripetutamente affermato di 
voler assumere come obiettivo e che è 
ora di cominciare a riempire di conte-
nuti. La difficoltà a passare dalle paro-
le ai fatti è testimoniata dalle vicissitu-
dini che hanno caratterizzato la stesu-
ra delle norme sulla scuola all’interno 
della L. 4.4.2012, n. 35, “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione 
e sviluppo”. L’art. 50 della legge, nato 
con una formulazione assai più am-
biziosa, prevede comunque che dal 
2013/2014 si dia vita all’organico del-
l’autonomia, funzionale a:
• ordinaria attività didattica, ammini-

strativa, tecnica e ausiliaria;
• sviluppo delle eccellenze;
• recupero;
• integrazione;
• sostegno;
• estensione del tempo scuola;

e all’organico di rete, tra diverse 
istituzioni scolastiche con lo scopo di 
una gestione ottimale delle risorse e 
finalizzato a:
• integrazione alunni con bisogni 

educativi speciali;
• formazione permanente;
• prevenzione dell’abbandono;
• contrasto dell’insuccesso;
• contrasto del bullismo.

Il testo è costellato dal richiamo 
quasi ossessivo a rimanere entro i tet-
ti di spesa previsti dall’art. 64 del DL 
112/2008: gli obiettivi originariamente 
declinati in modo molto puntale (nu-
mero dei posti da confermare, pos-
sibili incrementi di consistenza) so-
no stati sostituiti dalla generica dele-
ga al ministro adottare, entro 60 gior-

ni dall’entrata in vigore della legge, li-
nee guida per dare pratica attuazione 
ai principi sopra enunciati.

Poiché il tempo sta passando, ab-
biamo richiesto insieme alle altre 
OO.SS. un incontro finalizzato a en-
trare finalmente nel merito: non na-
scondiamo infatti il timore che, do-
vendo concertare le linee guida con 
il ministero dell’economia e visti i vin-
coli di spesa, i margini di manovra sia 
alquanto stretti.

Del tutto inaccettabile è per la Cisl 
Scuola la previsione – contenuta nel-
la legge – di attingere dalla quota del 
30% dei risparmi per coprire i costi 
delle esigenze aggiuntive di organico. 
Per assicurare le maggiori entrate ne-
cessarie crediamo sia senz’altro pre-
feribile ricorrere – come prevede l’art. 
50 – a eventuali misure in materia di 
giochi pubblici. Poiché per prendere 
in considerazione questa possibilità, 
la legge assegna 180 giorni di tempo, 
sembra scontato che non se ne parli 
prima di settembre.

Nel frattempo proseguiamo in mo-
do ancor più determinato la nostra 
azione in tema di organici: chiediamo 
anzitutto di consolidare in diritto i po-
sti dall’organico di fatto, per dare con-
tinuità e completezza all’obiettivo di 
una necessaria stabilità delle risorse in 
atto, sapendo che è l’organico di fatto 
la fotografia del al reale fabbisogno.

Emblematica in tal senso la situa-
zione dell’organico di sostegno: fer-
mo a 63.348 posti da tre anni, registra 
invece in organico di fatto un incre-
mento consistente, fino a raggiunge-
re i 97.636 posti dell’anno scolastico in 
corso (a pagina seguente riportiamo 
la distribuzione dei posti in rapporto 
agli alunni nelle diverse regioni).

il cambiamento neceSSario

Come già affermato, chiediamo al 
ministro Profumo di recuperare pie-
namente l’impegno per consolidare 
l’attuale consistenza degli organici, 
superando la distinzione tra diritto e 
fatto, nella prospettiva di un organico 
davvero funzionale a un’autonomia 
scolastica pienamente esercitata. 

S I N D A C A L E
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Naturalmente, ciò che vale per l’or-
ganico dei docenti deve valere anche 
per quello del personale ATA, ogget-
to negli ultimi anni di riduzioni ancor 
più pesanti e, com’era agevole pre-
vedere, rivelatesi assolutamente inso-
stenibili.

Stabilità degli organici deve per noi 
significare anche stabilità del lavoro: 
c’è un piano triennale di assunzioni, 
varato con la L. 106/2011, orientato 
alla copertura di tutti i posti vacan-
ti e disponibili con personale di ruo-

lo. Al ministro e al Governo chiedia-
mo di dare continuità alla sua attua-
zione, proseguendo sulla stessa via 
che ha reso possibile, lo scorso an-
no, l’assunzione a tempo indetermi-
nato di 67.000 unità di personale do-
cente e ATA.

Per l’attivazione del piano, voglia-
mo ricordarlo, si è resa necessaria an-
che la sottoscrizione di un’intesa con-
trattuale, senza la quale sarebbero 
venute meno le indispensabili condi-
zioni di sostenibilità economica del-
l’operazione. Chi, come la Cisl Scuo-
la, è stato protagonista di quell’intesa 
e si è assunto la responsabilità di fir-
marla, ha oggi pieno titolo nel riven-
dicare con forza il pieno rispetto de-
gli accordi ed è più di altri legittimato 
a pretendere che il Governo agisca in 
modo coerente e conseguente rispet-
to agli impegni sottoscritti. 

Elaborazione Cisl Scuola Nazionale

Situazione sostegno al 2011/20112

	 	 	 Di	cui	 Totale	 Rapporto
	 	 Alunni	 alunni	 posti	 alunni
	 	 	 con	handicap	 di	sostegno	 H/posti
	 Infanzia	 1.022.176	 14.139	 8.687	 1,6
	 Primaria	 2.573.127	 74.768	 36.706	 2,0
	 I	grado	 1.689.790	 59.823	 28.508	 2,1
	 II	grado	 2.541.139	 49.942	 23.735	 2,1
	 Totale	 7.826.232	 198.672	 97.636	 2,0

Totale
nazionale
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Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I CARE”. È il motto intraducibile
dei giovani americani migliori: “me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario esatto 

del motto fascista “me ne frego”.
Don Milani

S C E N A R I

ai blocchi
di partenza

C’era una volta una scuola della speranza, 
dei tempi nuovi, della crescita. Era la scuola 
per l’infanzia, la scuola di un impegno educati-
vo della società, che scommetteva su sé stes-
sa investendo sulle primissime generazioni.

C’era poi un’altra scuola, la scuola primaria. 
Scuola dell’innovazione, di ricerca, di continua 
rinnovata professionalità, di sperimentazione, 
di grande impegno e di forte passione.

Oggi queste scuole rischiano di sentirsi e di 
essere scuole in pena, disorientate, compres-
se, scombinate. Cosa è successo?

E’ successo che la mancanza di politiche 
sagge di investimento sul Paese ha determi-
nato squilibri, ritardi, tagli, che hanno messo 
in difficoltà queste scuole, introducendo ele-
menti di forte disagio e di disorientamento pro-
fessionale.

Allora è assolutamente indispensabile non soltanto cogliere e contenere il disagio
ma riproporre una voce progettuale, un disegno strategico per lo sviluppo del Paese che parta 
essenzialmente e in modo preciso dalla rinascita della scuola dell’infanzia e della primaria.

In questa direzione vanno gli interventi di Rosa Mongillo e Giancarlo Cerini.
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Rosa Mongillo*

Dipanare, ordire,
tessere

Allo scadere del triennio previ-
sto dal piano programmatico ema-
nato in esecuzione all’art. 64 del D.L. 
112/2008, è necessario analizzare gli 
effetti che tagli per 8 miliardi di euro 
hanno avuto e avranno sul nostro si-
stema scolastico.

Un’analisi approfondita, ad ampio 
raggio, dall’Infanzia alla Secondaria di 
secondo grado, che tenga conto di un 
contesto in continua evoluzione, fi-
nalizzata ad individuare tutte le com-
plessità e le criticità che investono, og-
gi, la nostra scuola avendo ben chia-
ra l’urgenza di avere un sistema sco-
lastico efficace ed efficiente per con-
sentire ai nostri giovani di raggiungere 
quegli obiettivi indispensabili per po-
ter realizzare il loro progetto di vita.

La realizzazione delle loro aspetta-
tive, l’affermazione di se stessi, la par-
tecipazione alla “res publica” sono 
pietre miliari per dare forma e sostan-
za non soltanto al loro futuro ma an-
che a quello di un Paese.

Purtroppo è evidente il profondo 
distacco tra le istituzioni e i giovani, 
tra i provvedimenti amministrativi di 
oggi e il benessere delle prossime ge-
nerazioni.

Quando un paese trascura i giova-
ni e quindi trascura il proprio futuro, è 

un paese destinato prima o poi a soc-
combere. E le sfide di oggi, sia quel-
le educative sia le sfide economiche, 
pongono all’attenzione di tutti noi la 
necessità di ripartire dal futuro.

Pertanto la “mission” del nostro si-
stema scolastico oggi è quella di esse-
re, ancor più di prima, mezzo e stru-
mento per la realizzazione delle per-
sone, in un contesto sociale, cultura-
le ed etico sempre più complesso e 
in continuo mutamento. Una società 
fluida ha necessità di chi sa interpre-
tarla e curvarla alle esigenze del be-
nessere comune.

In questi ultimi mesi è ritornato insi-
stente il dibattito sui cicli scolastici.

E’ opportuno chiedersi: come mai?, 
considerato che i cicli sono stati da po-
co riordinati, in particolare la Primaria 
e il Secondo ciclo.

Forse il motivo è il raggiungimento 
di un diploma da parte dei nostri gio-
vani al diciottesimo anno di età così da 
essere pari ai loro coetanei europei?

Conseguire un diploma a diciotto o 
a diciannove anni non dovrebbe esse-
re la priorità, quanto piuttosto come lo 
si consegue, come lo si può utilizza-
re. E soprattutto è necessario chieder-
si come mai nel nostro paese l’offer-
ta e la domanda del mercato del lavo-
ro non si incontrano più, e quale for-
za lavoro vanno ad incrementare gio-
vani, oltre un milione e mezzo, che so-
no fuori dal nostro sistema scolastico 
e formativo.

Ovviamente è un fallimento, ma 
non per quei ragazzi. E’ un fallimento 
per la società tutta, per le istituzioni; e 
quindi anche per il sistema scuola.

L’abbandono scolastico trova il suo 
apice nella scuola secondaria di se-
condo grado. Ma non è in quel seg-
mento che nasce. Un insuccesso sco-
lastico, come il successo, non è qual-
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cosa che nasce dal nulla e all’improv-
viso; si forma invece, giorno dopo 
giorno, anno dopo anno, quindi for-
se dovremmo cominciare a risalire la 
corrente del fiume per capire cosa è 
successo e per quale motivo il nostro 
paese oggi registra un tasso di disper-
sione scolastica non soltanto lontano 
dagli obiettivi di Lisbona, traguardanti 
un abbattimento di almeno il 26% en-
tro il 2010, ma è in leggero e costan-
te aumento.

Se davvero vogliamo contrastare 
l’abbandono scolastico è necessario 
un forte impegno formativo a partire 
dalla primissima infanzia.

Proprio la cura, l’attenzione, la for-
mazione della primissima infanzia so-
no indicati, in una comunicazione del 
marzo 2011 della Comunità Europea, 
tra gli obiettivi strategici da raggiunge-
re entro il 2020.

Investire nella primissima infanzia 
in modo adeguato con servizi di qua-
lità vuol dire creare i presupposti per 
una diminuzione della dispersione, 
ma anche per evitare lo spreco di ta-
lenti e di potenzialità personali, otte-
nendo una significativa riduzione del-
la spesa pubblica nei sistemi sociali, 
sanitari e giudiziari.

Ma qual è la condizione oggi del-
la nostra scuola dell’Infanzia, e del-
la Scuola Primaria, dopo anni di “sac-
cheggi” e di assenza di politiche “de-
dicate”?

La Scuola dell’Infanzia è il luogo 
educativo dove si coltiva la mente del 
bambino. La sua didattica è indiretta, 
il suo curricolo è implicito, fa leva sul 
dialogo e l’interazione, sulla scoperta 
del sé e dell’altro. Il progetto educati-
vo e didattico della Scuola dell’Infan-
zia si costruisce sul bambino. Un bam-
bino soggetto di diritti pieni, diritto ai 
suoi spazi e ai suoi tempi, diritto ad 
apprendere con serenità, senza forza-
ture e “precocismi”.

In questi ultimi anni, tuttavia, l’inse-
rimento nelle sezioni di bambini al di 
sotto dei tre anni sta compromettendo 
organicità e valenza didattica di que-
sto fondamentale segmento formati-
vo. Un inserimento voluto prima dal 

D.L.vo 59/2004, poi eliminato, poi an-
cora reintrodotto, che avviene con 
scarse tutele, senza un vero proget-
to educativo.

Assistiamo con non poco sconcer-
to (vedi monitoraggio MIUR) ad un 
ulteriore abbassamento dell’età ana-
grafica d’ingresso: in alcune sezioni, 
infatti, sono inseriti bambini di poco 
più di 2 anni!

A nulla è valsa l’istituzione delle se-
zioni primavera. Anzi le sezioni prima-
vera, nate proprio per arginare l’inse-
rimento dei bambini anticipatari, non 
solo non hanno scongiurato l’inseri-
mento di bambini così piccoli, ma al 
loro interno le stesse sezioni, che so-
no nate per i bambini dai 24 ai 36 me-
si, vedono inseriti su 23.142 bambini, 
il 7,2%, cioè 1.677 bambini, con me-
no di due anni.

Come mai si verifica questo conti-
nuo “anticipo” degli anticipi? La rispo-
sta è semplice. Il motivo fondamen-
tale è che purtroppo nel nostro pae-
se non c’è la dovuta attenzione per la 
primissima infanzia e in troppe realtà 
mancano del tutto o scarseggiano ser-
vizi socio-assistenziali, la cui doman-
da inevasa si scarica sulla scuola del-
l’infanzia, determinando effetti assai 
problematici che non possono esse-
re sottovalutati.

L’obiettivo europeo 2010 indicava 
al 33% il livello di copertura del terri-
torio nazionale da assicurare per i ser-
vizi alla primissima infanzia.

Nel nostro paese, non soltanto non 
abbiamo raggiunto gli obiettivi del 
2010, ma abbiamo una media nazio-
nale del 12%, con alcune regioni che 
sono al di sotto del 5%. Questo indica 
come i servizi per la primissima infan-

Dipanare, ordire,
tessere

S C E N A R I
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zia siano diffusi “a macchia di leopar-
do. Vuol dire anche che la cura dell’in-
fanzia e il sostegno alle famiglie non 
sono tra le priorità del paese. 

Uno studio, condotto in Inghilterra 
dall’Institute for Fiscal Studies, ha di-
mostrato chiaramente – in Inghilterra 
l’anno scolastico comincia a settem-
bre e possono iscriversi i bambini che 
compiono cinque anni – che già in 
terza elementare c’è un grande diva-
rio, una grande differenza di appren-
dimento tra i bambini che hanno in 
qualche modo anticipato e quelli che 
invece iniziano a sei anni.

Se ognuno di noi è diverso dall’al-
tro con i suoi processi di apprendi-
mento e le sue specificità, non possia-
mo pensare che l’anticipo della scuo-
la primaria sia dettato esclusivamente, 
ancora una volta da una necessità che 
è propria degli adulti, e non dal rico-
noscimento di obiettivi e stadi di ap-
prendimento raggiunti dal bambino 
secondo i suoi tempi e i suoi bisogni.

Il tempo nella scuola primaria è una 
questione delicata per molti altri mo-
tivi. La scuola primaria ha subito una 
drastica modifica ordinamentale, an-
nunciata nel decreto 112 all’articolo 
64, dettata esclusivamente da una po-
litica di tagli e concretizzata nel D.L. 
137/2008 e nel regolamento contenu-
to nel D.P.R. 89/2009.

Un tempo, nel nostro Paese, si face-
vano i programmi, poi gli ordinamen-
ti, e solo successivamente, e in funzio-
ne di questi, venivano definite le dota-
zioni organiche. Oggi si fa esattamen-
te il contrario. Prima si tagliano le ri-
sorse umane, poi si riformula l’ordina-
mento e infine, forse, arriveranno le 
indicazioni programmatiche.

Quindi l’approccio è mutato in mo-
do radicale e profondo, e vede sposta-
to il baricentro non più sui contenuti 
e sul curriculum, bensì sulle necessità 
finanziarie ed economiche.

Il decreto 137/2008, inoltre, modifi-
cando e legiferando sull’ordinamento 
della scuola primaria, ha introdotto le 
24 ore settimanali e il maestro unico.

Già nel 1990 (legge 148/moduli) 
eravamo consapevoli che un solo do-

cente non potesse, da solo, insegna-
re tutte le discipline, valutare i ragazzi, 
organizzare percorsi di apprendimen-
to innovativi. Figuriamoci oggi!

Per noi, in quel tempo, le paro-
le d’ordine furono tre, e continuano 
ad esserlo ancora oggi, anzi avrem-
mo sperato che magari come un virus 
benefico si fossero propagate anche 
agli altri ordini di scuola: condivisio-
ne, collegialità, corresponsabilità.

Chi pensa di poter far da solo, è de-
stinato a rimanere da solo. Noi abbia-
mo la necessità invece di condividere 
i percorsi, di condividere le valutazio-
ni, di condividere le responsabilità. In 
questo modo, con 24 ore settimanali e 
un maestro unico, tutto diventa molto 
complesso e difficile. E quando si par-
la di tempo-scuola è bene ricordare il 
documento Falcucci, che introdusse il 
tempo pieno quale risposta didattica e 
pedagogica alla richiesta di inclusione 
e di opportunità per tutti.

Un documento di grande attualità, 
ma quello di oggi non è un tempo pie-
no, bensì un tempo lungo. I tagli del-
l’ultimo triennio hanno reso la scuo-
la primaria una scuola frammentata, 
una scuola parcellizzata, una scuola 
dove gli insegnanti hanno orari dav-
vero impossibili, con molte interru-
zioni di servizio, attività anche di solo 
mensa su altri plessi scolastici e quin-
di non nascondono il loro forte disa-
gio e senso di smarrimento.

Se poi spostiamo la nostra attenzio-
ne sul bambino per quello che è oggi, 
non per quello che sarà domani, dob-
biamo chiederci: ventiquattro ore alla 
settimana sono giuste, sono congrue 
per il raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nelle indicazioni per il cur-
ricolo o invece le ventiquattro ore set-
timanali ci costringeranno ancora una 
volta a fare una lezione trasmissiva?

La domanda allora diventa: è anco-
ra tempo adatto, il nostro, ad una le-
zione trasmissiva?

L’acquisizione delle competenze, il 
curriculum, sono il cuore dell’istruire 
e del formare; se ventiquattro ore non 
sono sufficienti, qual è il tempo giu-
sto?
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E soprattutto, il bambino chi è? Il 
bambino di oggi è lo stesso di dieci 
anni fa, di cinque anni fa, è lo stesso 
di ieri o invece siamo di fronte a una 
realtà diversa?

Il termine “nativi digitali” rimbalza 
in rete e sulla carta stampata e il con-
fronto è aperto e serrato.

Siamo incuriositi ma anche diffi-
denti e come singoli individui possia-
mo scegliere di immergerci in questa 
era digitale e divenire degli “immigra-
ti digitali” o restarne fuori, ma la scuo-
la deve fare i conti con questa trasfor-
mazione, forse anche antropologica, 
che è in atto.

Come docenti dobbiamo abbando-
nare la vecchia strada della creativi-
tà, dell’immaginazione, della fantasia, 
della cura, per quella della rete? Cer-
to che no!

La rete e in genere tutte le nuove 
tecnologie sono, a volte, più interes-
santi della scuola, più vivaci, più sti-
molanti:riescono a catturare l’atten-
zione e la curiosità o al contrario “gio-
cano” sulla passività (televisione) ri-
sultando più “comode”.

Un tempo la scuola era il luogo per 
eccellenza dell’apprendimento. Oggi 
non lo è più. Oggi l’apprendimento si 
sposta anche sulla rete e naturalmente 
su tutti i mezzi di comunicazione.

La rete è allora una rivale? Potrebbe, 
se a priori respingiamo l’idea di con-
frontarci, al contrario potrebbe dive-
nire un ottimo strumento per perse-
guire gli obiettivi di ritrovata attrattivi-
tà delle attività scolastiche.

E’ un compito arduo, ma possiamo 
“usare” le tecnologie per migliorare 
anche la quotidianità e perseguire la 
mission della scuola, che non è la tra-
smissione semplice dei saperi, ma la 
mobilitazione dei talenti.

Riuscire, cioè, a trarre dal bambino, 
dal fanciullo, dal giovane, tutte le sue 
potenzialità, offrendogli tutti gli stru-
menti. E se per qualcuno lo strumen-
to efficace è il PC, useremo quello. Se 
per qualcun altro lo strumento effica-
ce è la cura, useremo quella. 

Sono evidenti le ricadute negative 
di tre anni di tagli su questi due ordi-

ni di scuola, per questo abbiamo l’esi-
genza di dipanare, ordire e tessere.

Il termine ordire viene il più delle 
volte usato nella sua accezione che al-
lude ad atti cospirativi.

In realtà ordire è un’azione impor-
tantissima nella tessitura. L’ordito è la 
struttura di partenza di un tessuto. E’ 
la sapiente sistemazione, per la loro 
lunghezza, di fili su di un telaio, in 
modo tale che la spoletta trovi lo spa-
zio richiesto per cominciare a costrui-
re una trama.

Quindi ordire non è fare qualcosa 
“contro”, ma porre le basi per costrui-
re qualcosa.

Noi abbiamo oggi la necessità di di-
panare questa matassa resa ingarbu-
gliata da tagli e modifiche strutturali 
che nulla hanno di pedagogico o di-
dattico, abbiamo la necessità di predi-
sporre l’ordito, scegliere cioè i fili giu-
sti, resistenti e di qualità (tempo mi-
nimo necessario, ottimizzazione del-
le risorse, competenze necessarie) e 
infine tessere.

Se non abbiamo un buon ordito, se 
non abbiamo una buona trama, non 
possiamo realizzare un buon tessuto.

Un tessuto sociale, un tessuto edu-
cativo, un tessuto fatto di accoglien-
za, ma anche di professionalità, che 
possa davvero diventare un abito, un 
abito su misura. Una scuola a misura 
di futuro dovrebbe essere un impe-
gno di tutta la società civile, perché la 
Scuola è di tutti.

La nostra organizzazione, con l’ap-
porto di tutti coloro che lavorano nel-
la scuola, con le nostre capacità, con 
la passione dell’agire, con la coerenza 
e l’assunzione di responsabilità che ci 
contraddistinguono, può e deve con-
tribuire a realizzare questo tessuto per 
avere una scuola a misura di futuro.

possiamo “usare” le tecnologie per 
migliorare anche la quotidianità e 
perseguire la mission della scuola, 
che non è la trasmissione semplice dei 
saperi, ma la mobilitazione dei talenti

* Rosa Mongillo, 
Segretaria Nazionale 
Cisl Scuola
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Giancarlo Cerini *

Qualità pedagogica
 e buona organizzazione

Tempo di spending review

Quando parliamo di “buona scuo-
la” sono molte le variabili in gioco che 
sembrano sfuggire al nostro raggio di 
azione. Quante volte ci siamo sentiti 
dire “lo vuole l’Europa”, come se fos-
se una pietra tombale sui nostri sogni, 
sui nostri desideri. E invece vorremmo 
restare convinti sostenitori di uno spa-
zio europeo della cultura, dell’educa-
zione, della democrazia, in cui le ri-
sorse per la scuola siano salvaguarda-
te, anzi incrementate… perché la co-
noscenza e la creatività sono il nostro 
modo di posizionarci nella società 
globale. Invece, negli ultimi dati pub-
blicati dall’Ocse (1), il nostro paese ri-
sulta agli ultimi posti per la percentua-
le della “ricchezza” (pubblica e priva-
ta) che dedica alle sue strutture edu-
cative. Stiamo correndo dei grossi ri-
schi, non solo noi addetti ai lavori del-
la scuola, ma il nostro paese, perché è 

evidente che la competizione globa-
le ci invita a investire sull’intelligenza, 
sull’innovazione, ma anche sulle no-
stre tradizioni culturali, il nostro inesti-
mabile “made in Italy”.

Oggi sembra mancare una spen-
ding review di respiro, come quella 
che si leggeva nel Quaderno bianco 
MPI-MEF del 2007, ove almeno veniva 
mantenuto il saldo dei finanziamen-
ti destinati all’istruzione, anche se si 
richiedeva un rigoroso controllo del-
l’impiego qualitativo delle risorse. Un 
obiettivo a cui non possiamo sottrarci, 
ma che dobbiamo volgere nel segno 
dell’equità. Abbiamo anche necessi-
tà di ricostruire un rapporto positivo 
con la nostra società civile, che appare 
molto “diffidente” e quindi “avara” nei 
confronti dei servizi pubblici e anche 
della scuola. Dobbiamo ricostruire un 
positivo rapporto dei cittadini con la 
“fiscalità” e una “buona” scuola è un 

Q
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tassello indispensabile per una nuova 
cittadinanza fiscale.

La nosTra idenTiTà messa

a dura prova

La scuola di base, in particolare la 
scuola dell’infanzia ed elementare, so-
no elementi portanti della qualità del-
la nostra formazione. Abbiamo una 
storia gloriosa alle spalle, con i mi-
ti fondativi della scuola materna sta-
tale del 1968, la nascita popolare del 
tempo pieno nel 1971, i programmi 
“bruneriani” del 1985, la stagione feli-
ce della pluralità docente (1990), do-
ve tutti abbiamo avuto la sensazione 
di crescere come persone e come pro-
fessionisti. Non è stato solo un mito, 
ci sono dati ed evidenze che attesta-
no la qualità della nostra scuola pri-
maria (pensiamo alle indagini Iea-Pir-
ls, Timss, Invalsi). E’ una bella storia 
da cui ripartire, da rivivere non solo in 
termini di nostalgia, ma da rilanciare, 
da argomentare, da documentare. Ad 
esempio, utilizzando meglio gli spa-
zi dell’autonomia organizzativa e di-
dattica, e non chiudendosi in una lo-
gica puramente difensiva, che ci por-
ta inevitabilmente ad un “fai da te”, ad 
una scuola del caso, che sembra senza 
bussole culturali e pedagogiche. 

Certamente le vicende di questi ul-
timi anni hanno messo a dura prova 
la scuola dei piccoli, la scuola dell’in-
fanzia, la scuola elementare. Ci sono 
delle ferite ancora aperte, come quella 
dell’anticipo, che fa trapelare un’idea 
precocemente performativa che “por-
ta via” i tempi di crescita ai bambi-
ni. Prevale spesso una semplificazio-
ne nei discorsi pubblici sui mass-me-
dia che brucia ogni argomentazio-
ne: pensiamo a come è stato diffici-
le far fronte alle emergenze del ritor-
no al maestro unico, alla scomparsa 
della compresenza, al ritorno del voto 
in decimi (Legge 169/2008, sulla scia 
delle manovre finanziarie dell’estate 
2008). Tutto è avvenuto senza aprire 
un sincero confronto pubblico. E al 
di là di messaggi accattivanti abbia-
mo visto progressivamente affievo-
lirsi l’effettiva disponibilità di risorse 

umane, di risorse di tempo, di motiva-
zioni professionali, di un investimen-
to che non c’è più da diversi anni sul-
la formazione degli insegnanti. Abbia-
mo amaramente preso atto che la du-
ra legge dei saldi di finanza pubblica 
è diventata la variabile indipendente 
su cui commisurare le decisioni di po-
litica scolastica. I modelli organizzati-
vi oggi dipendono da quel saldo. Lo 
stesso progetto culturale, ahimè, di-
pende da quel saldo.

i punTi di forza:
una scuoLa “proTeTTiva”

Abbiamo però forti valori da testi-
moniare. Ad esempio: la scuola del-
l’infanzia e la scuola elementare so-
no una scuola universale. Ci vengono 
tutti. E’ una scuola popolare. “Luogo di 
pacificazione sociale” ebbi modo di 
sentir dire a Cesare Scurati, poco pri-
ma della sua scomparsa. E’ una mis-
sione fondamentale, per una scuola 
di prossimità che si articola in oltre 
trentamila scuole dell’infanzia ed ele-
mentari. Un luogo di comunità, che 
favorisce l’incontro tra diversi. La più 
amata dagli italiani. Le indagini ci di-
cono questo. Il barometro della fidu-
cia degli italiani verso la scuola volge 
al bello proprio in virtù del buon po-
sizionamento della “scuola dei picco-

S C E N A R I

* Giancarlo Cerini, Dirigen-
te tecnico Ministero Istruzio-
ne, Università e Ricerca
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li”. Siamo più vicini ai genitori e spesso 
ci capita di dover svolgere anche una 
funzione di pedagogia sociale, a vol-
te con disturbo, perché a noi premo-
no – giustamente – le ragioni del curri-
culum, le nostre competenze, l’incon-
tro coi saperi. E’ questa la funzione 
prioritaria della scuola, ma non pos-
siamo dimenticare il nostro essere an-
che un luogo “protettivo”, per adulti e 
bambini, per ritrovare le ragioni dello 
stare insieme tra generazioni, tra ce-
ti sociali, tra culture. Per dare visibi-
lità, e quindi umanità, in una socie-
tà grigia, anonima, a rischio: il “luo-
go” di una scuola conviviale versus il 
“non luogo” di una società invisibile, a 
volte ostile. Questo ci dicono le mani 
e gli occhi degli adulti che accompa-
gnano e ci affidano i “corpi” e le menti 
dei loro bambini sulle soglie delle no-
stre scuole, spazi per intessere e con-
solidare relazioni, per imparare insie-
me la difficile arte di essere genitori e 
insegnanti. 

i “cenTo” Linguaggi dei bambini

La scuola dei piccoli è la scuola de-
gli alfabeti, anzi dei linguaggi: i cento 
linguaggi della scuola dell’infanzia (L. 
Malaguzzi), la lingua che ci fa uguali, 
nuova e vecchia frontiera della cittadi-
nanza (penso al “pane e grammatica” 
come mission della scuola elementa-
re nell’ottocento). Il compito della pri-
ma scuola risiede nell’alfabetizzazio-
ne: strumentale, funzionale, culturale. 
Gli alfabeti oggi sono un mix di vecchi 
e nuovi alfabeti, come nella bella im-
magine di questo convegno: le mani 
dipinte dei bambini, il mouse, ma an-
che il mazzetto dei pennarelli colorati. 
La sfida è proprio nel tenere insieme 
il tema delle competenze (l’appren-
dimento “non inerte”, secondo la feli-
ce definizione di Piero Boscolo) con 
la vita dei ragazzi: spesso questo dia-
logo non scatta e ciò che c’è in classe, 
sul banco, appare a volte come una 
natura morta. 

So per certo che ci si aspetta dal-
le nuove Indicazioni per il curricolo 
2012, che consolideranno e confer-
meranno nelle linee portanti il testo 

del 2007 (cfr. CM 31/2012) la previ-
sione di una più sicura padronanza 
degli strumenti alfabetici di base. Si 
vogliono saperi “essenziali”, si esplo-
ra il “core curriculum”, ma questo non 
può significare il ritorno ad una ge-
rarchia delle materie (quelle impor-
tanti e quelle accessorie), ma alla cen-
tralità di alcune competenze fonda-
mentali, come il saper ascoltare, par-
lare, descrivere, raccontare, argomen-
tare, fare ipotesi, comunicare. E que-
sto si fa attraverso una buona orga-
nizzazione del lavoro in classe, supe-
rando la scorciatoia dell’insegnamen-
to tutto “frontale”, facendo dialogare 
le discipline, mettendo al centro della 
vita d’aula la partecipazione costrutti-
va dei ragazzi. 

E’ un problema di cultura profes-
sionale. Forse non dobbiamo nem-
meno scomodare pagine intense del-
la nostra letteratura che parlano de-
gli insegnanti elementari, perché c’è 
un immaginario valoriale solido nel-
la nostra società sulla figura degli in-
segnanti elementari. Dobbiamo in 
qualche modo utilizzare questo vero 
e proprio “capitale sociale” per usci-
re dal tunnel. 

una pLuraLiTà docenTe

“TemperaTa”
In sintonia con la nostra storia dob-

biamo scegliere un approccio “popo-
lare”, semplice, ad esempio nella leg-
gibilità del modello organizzativo. A 
volte è stato difficile spiegare ai ge-
nitori (forse anche a noi stessi) l’or-
ganizzazione modulare: in verticale? 
orizzontale? a scavalco? Due, tre, quat-
tro docenti? Ci saranno i pomeriggi? 
Un vero ginepraio di incertezze, og-
gi aggravato dalla restrizione di risor-
se. Abbiamo però a disposizione due 
modelli particolarmente graditi e ca-
piti dai genitori e dall’opinione pub-
blica, ad esempio i due docenti della 
sezione di scuola dell’infanzia, i due 
docenti della classe a tempo pieno. 
Mi riferisco qui soprattutto al model-
lo della docenza (non solo alla durata 
dell’orario scolastico), all’idea di una 
giornata educativa, e non solo di una 
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scansione di ore – quel foglietto di ore 
settimanali sulla porta a cui ci richia-
mava Sergio Neri – ai tempi distesi, al-
la presa di carico emotiva (oltre che 
cognitiva) dei nostri bambini. E’ ve-
ro, sono digitali nativi, sono affettuo-
samente “nuovi barbari” (2), ma pos-
sono insegnarci molto, se andiamo al 
di là della superficie multitasking. Ma 
sono anche alla ricerca di ganci affet-
tivi, di relazioni educative “forti”. Que-
sto significa che dobbiamo promuo-
vere un modello organizzativo, gra-
duale, che nei primi anni si presenta 
come una giornata protettiva, con una 
semplicità di figure, con una pluralità 
“temperata”, con una prima elemen-
tare più vicina alla “materna” ed una 
quinta classe diversa, già plurale, ric-
ca di linguaggi, discipline, insegnan-
ti (qui non basta certo il “deserto” del 
maestro unico), più intrecciata con la 
scuola media, approfittando del nuo-
vo contenitore dell’istituto compren-
sivo, la via italiana alla scuola di base, 
cui va data un’anima pedagogica.

iL curricoLo verTicaLe

Non basterà coordinarsi di più dai 3 
ai 14 anni, la continuità è un po’ trop-
po vintage se non diventa sicura pro-
gressione dei risultati, graduale ma vi-
sibile differenziazione degli ambien-
ti di apprendimento. C’è troppa piat-
tezza: classi uguali, quaderni, attivi-
tà, routine, didattica. La scuola deve 
essere più “mossa”, più curiosa, più 
smart (elegante, curata, intelligente), 
un luogo da vivere, ricca di spazi, di 
presenze, di funzioni. Un “ambiente 
di vita, di relazioni, di apprendimen-
to” come si diceva negli Orientamen-
ti del 1991: è quello che si aspettano i 
genitori e soprattutto gli alunni. 

In materia di curricoli verticali ab-
biamo buoni esempi da studiare, co-
me i bienni progressivamente intrec-
ciati (tra elementari e medie) in pro-
vincia di Trento, dove l’avvio (clas-
si 1^-2^) è giocato sull’unitarietà dei 
primi alfabeti, quindi (3^-4^) su espe-
rienze integrate di esplorazione e co-
noscenza, poi (nell’intreccio 5^ ele-
mentare-1^ media) sulla comparsa di 

linguaggi, alfabeti, specializzazioni ed 
infine (2^-3^ media) arriva il momen-
to delle opzioni, delle scelte più fles-
sibili, delle passioni da coltivare nei 
ragazzi per i saperi e gli approfondi-
menti (con più coraggio di quanto og-
gi facciamo) (3). 

Il passaggio tra elementari e me-
die risulta un momento decisivo e be-
ne hanno fatto a Scuola-Città Pesta-
lozzi di Firenze, un istituto compren-
sivo ante-litteram, a costruire i bienni 
e i consigli di classe in verticale, do-
ve insegnanti elementari e professo-
ri si confrontano direttamente ed, an-
zi, si fanno “conoscere” nelle rispetti-
ve classi per proporre esperienze in-
trecciate (ad esempio, laboratori di 
scrittura, scientifici, espressivi, opera-
tivi, ecc.) (4).

vecchi e nuovi cicLi

L’idea della verticalità è la chiave 
per far evolvere il modello organiz-
zativo: da una struttura molto sempli-
ce, protettiva, con le routine rassicu-
ranti di una giornata educativa, per 
procedere via via nell’articolazione 
di momenti più specifici, con un tem-
po scuola più flessibile e “decentrato” 
nel fuori-scuola, con la specializzazio-
ne delle discipline. Ci vogliono cicli 
lunghi, ma il ripensamento della du-
rata degli studi (con l’uscita da scuo-
la, ma non dalla formazione, a 18 an-
ni) non può essere messa sulle spalle 
della scuola dei piccoli. Non basta or-
ganizzare bene i comprensivi per fare 
delle economie “curricolari”, ad esem-
pio anticipando l’elementare a 5 anni 
o riducendo a 7 anni il percorso ele-
mentari/medie (5): ma quei primi an-
ni sono preziosi, per costruire gli al-
fabeti, per consolidare la lingua, per 
imparare le grammatiche della con-

nella scuola elementare si era costruito 
un modello originale, il team docente: 
dove ha funzionato  si è rivelato
un efficace modello
di collaborazione professionale
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vivenza (si stima che tra qualche lu-
stro il 30% dei bambini delle nostre 
scuole proverranno dall’immigrazio-
ne di prima o seconda generazione). 
Non vale la pena togliere un anno al-
la scuola di base, per consegnare a 13 
anni un allievo a percorsi secondari 
ancora troppo diversificati. Non è una 
difesa d’ufficio dell’esistente, è inve-
ce un impegno a “fare” una scuola di 
base migliore, con obiettivi più chia-
ri, con risultati più forti, con un bari-
centro spostato verso l’alto, ad esem-
pio con una scansione del percorso 
elementare-media in due quadrienni 
(4+4), da sperimentare anche con un 
appropriato organico funzionale. 

oLTre iL deserTo 
deL maesTro unico…

In questo ritmo verticale della scuo-
la di base si può ripensare anche al te-
ma della funzione docente, da vede-
re in termini unitari, da arricchire nei 
livelli di formazione (sui saperi, sul-
la didattica, sulla relazione) e mante-
nendo una pluralità di competenze. 
La manovra sul maestro unico si è ri-
velata controproducente. Nella scuo-
la elementare si era costruito un mo-
dello originale, il team docente: dove 
ha funzionato, e dove non è stato sot-
toposto allo stress della frammenta-
zione e della discontinuità (non sem-
pre colpa del Ministero…), si è rive-
lato un efficace modello di collabo-
razione professionale. La comparsa 
di ulteriori specialisti (lingua stranie-
ra, religione, motoria, musica, tecno-
logie, ecc.) si è sviluppata con una lo-
gica aggiuntiva ed oggi subisce i con-
traccolpi dei “tagli”. Occorre immagi-
nare team semplici, che gradualmen-
te si arricchiscono e che si avvalgono, 
nella dimensione del plesso o dell’isti-
tuto, di una rete di figure specialisti-
che con competenze da mettere a di-
sposizione dei colleghi (formazione, 
laboratori, compresenze mirate, tu-
toraggio, valutazione, ecc.) senza in-
seguire modelli a ”cattedra”. Sarebbe 
questa l’idea vincente di un organico 
funzionale di istituto (Legge 35/2012) 
da vivere come arricchimento com-

plessivo della comunità professio-
nale, che può dare un tono alto alla 
scuola primaria e favorire l’incontro 
con la scuola media. Un caso esem-
plare è rappresentato dai docenti di 
sostegno, i nostri 93.000 insegnanti di 
sostegno, che mi piace definire mi-
liti ignoti della compresenza, perché 
sono sempre in compresenza. Allora, 
come si riorganizza una classe? Come 
cambiano i metodi? Come si può an-
dare oltre quel 70% di lezione fronta-
le che risulta dal monitoraggio 2011 
sulle Indicazioni (ma che ci rivela an-
che una scuola in sofferenza, sugli an-
ticipi, sul tempo scuola, sulla pluralità 
docente, con didattiche che rischiano 
di scivolare nella routine)?

piccoLe comuniTà crescono

Il vero punto di forza della nostra 
scuola dell’infanzia ed elementare è 
l’essere percepita, vissuta e praticata 
come “scuola della comunità”. Una re-
te estesa di punti di luce e di calore 
nelle nostre città, paesi e campagne. 
Intercetta il tema internazionale del-
le smalls school, delle scuole vissute 
come ambienti vitali, con un’identità, 
una storia, delle regole, un clima, una 
partecipazione. Rischiamo invece di 
andare verso anonimi istituti condo-
miniali. Dobbiamo riscoprire il valore 
delle nostre comunità educative, an-
che in termini di modelli organizzati-
vi, pensando a figure intermedie, al 
ruolo di leadership della dirigenza, a 
progetti che coinvolgano il territorio, 
il sociale, i genitori. 

Tutto ciò può influire su ciò che av-
viene in classe. Molti politici ci hanno 
ricordato che il futuro si gioca in clas-
se. Le stesse Indicazioni del 2007 ci 
ricordano che il compito fondamen-
tale dei docenti è la costruzione del-
la classe: un gruppo di ragazzi si in-
contra per caso e diventa una clas-
se, una piccola comunità con senso 
di appartenenza, piacere di stare in-
sieme, sfida, curiosità. Questo è il la-
voro che tutti i giorni cerchiamo di fa-
re. Nelle ricerche Ocse ormai risulta 
che l’effetto classe conta quasi di più 
dell’effetto scuola. Dobbiamo pensa-
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re a come le formiamo, come tenia-
mo in equilibrio lo streaming (lo sta-
re insieme tra diversi) in una ottica di 
equità, per evitare la separazione pre-
coce (tracking). Dobbiamo prenderci 
cura delle nostre classi, così colorate, 
plurilingue, eterogenee dal punto di 
vista sociale, facendoci carico dei bi-
sogni educativi speciali, delle fragilità 
cognitive ed emotive che richiedono 
attenzione, cura, tempi distesi, azio-
ni ricorsive. 

come se ne esce?
Non basta dunque rafforzare i di-

spositivi docimologici, abbondare 
nella valutazione “oggettiva”, per ren-
dere le nostre classi ed i nostri allievi 
migliori. E’ un problema di risorse, ma 
è anche un problema di cultura, nel-
la professione docente e nella società 
civile. Il caso della “compresenza per-
duta” è emblematico della nostra diffi-
coltà ad essere credibili con un buon 
progetto di scuola, sulle funzioni che 
svolgiamo, sulle difficoltà che incon-
triamo, sui buoni risultati che possia-
mo ottenere.

Alla compresenza non può essere 
dato un addio definitivo, per quanto 
sia problematico. Dobbiamo comu-
nicare una buona scuola e praticarla, 
dobbiamo essere più coraggiosi an-
che nelle politiche contrattuali. Essere 
esigenti con noi stessi, ad esempio ri-
pensando a tutto campo le condizioni 
per l’esercizio della funzione docen-
te (gli orari, la carriera, la formazio-
ne “obbligatoria”, la valutazione), an-
dando oltre le deludenti sicurezze di 
questi anni. 

Bisogna saper guardare inoltre alla 
casualità difensiva della scuola, quel 
caleidoscopio fai-da-te che è oggi so-
prattutto la scuola elementare. E lo 
potremo fare se sapremo interrogarci 
a fondo. Bene ha fatto e fa il sindacato 
a “scoprire” il versante culturale della 
questione organizzativa, per interro-
garsi sui compiti formativi della scuo-
la di base italiana nei prossimi anni, 
sui concetti di alfabetizzazione, acco-
glienza, tempo scuola, per conferma-
re il valore sociale di un bene imma-

teriale com’è la scuola di base in ter-
mini di coesione sociale, di solidarie-
tà, di cittadinanza. Sono motivazioni 
forti, nobili, difendibili, che possono 
ri-appassionare gli insegnanti, i diri-
genti, il personale, coloro che fanno 
funzionare questa scuola tutti i gior-
ni. Possono e sono in grado anche di 
farla crescere, di farla vivere, di tra-
sformare la comunità professionale in 
una comunità educativa che continui 
ad essere apprezzata e al centro della 
nostra società.

S C E N A R I

1) Ocse, Education at a glance 2011, Paris, 2011 (un sintetico abstract del 
Rapporto, in lingua italiana, è reperibile in rete http://www.oecd.org/da-
taoecd/31/28/48669804.pdf. 2) A. Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazio-
ne, Feltrinelli, Milano, 2008. 3) Secondo il recente rapporto della Fondazio-
ne Agnelli sulla scuola media, accreditate ricerche europee segnalano che 
gli adolescenti italiani sono molto meno motivati verso l’esperienza scola-
stica dei loro coetanei europei. Un segnale di disaffezione che va colto con 
molta attenzione (Fondazione Giovanni Agnelli, Rapporto sulla scuola in 
Italia 2011, Laterza, Bari-Roma, 2011). 4) Dispiace che prevalga, a segui-
to delle forzature della legge 111/2011 un approccio minimalista all’istitu-
to comprensivo, in cui non si colgono gli elementi di qualità e di proget-
to che possono trasformare questa scelta in un’esperienza di successo. E’ 
necessario ridare motivazione al più presto ai 4000 istituti comprensivi già 
esistenti, e ai 1000 che si aggiungeranno dal settembre 2012. 5) Luigi Ber-
linguer è tornato sull’idea di riforma dei cicli, abbinando uscita a 18 anni e 
istituti comprensivi (L. Berlinguer, Dai comprensivi buone idee…, in “Rivi-
sta dell’istruzione”, n. 6, novembre-dicembre 2011, numero monografico 
curato da Giancarlo Cerini sugli istituti comprensivi). 
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Tre anni fa (eravamo nel marzo del 
2009) si accolse con molto interesse 
la dichiarazione di intenti dei decisori 
politici di assegnare alle scuole la re-
sponsabilità della revisione delle Indi-
cazioni Nazionali per la scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Così in effetti emergeva dal DPR del 
20 marzo 2009, n. 89 che prorogava 
di un triennio la messa alla prova del-
le attività predisposte dalle istituzio-
ni scolastiche e annunciava che si sa-
rebbe data particolare importanza agli 
esiti di tali attività a partire da un ap-
posito monitoraggio.

In questi tre anni tuttavia le scuo-
le sono state prese da altre urgenze, a 
causa soprattutto della riduzione del-
le risorse organiche, ed hanno conse-
guentemente affievolito l’interesse e 
l’impegno sulle Indicazioni, relegan-
dole alle buone (o meno buone) rou-
tine didattiche.

D’altra parte, neanche a seguito del-
lo stesso DPR 89/2009 è emersa una 
particolare attenzione istituzionale al 
problema, tale da favorire la trasfor-
mazione degli intenti in atti concreti. 
Ed è noto che qualsiasi annuncio ri-
schia di non produrre gli esiti sperati 
se non è accompagnato da sollecita-
zioni e investimenti mirati.

Allo scadere del triennio si torna 
necessariamente sulla questione. Una 
circolare (la n. 31 del 18 aprile 2012), 
che si fa apprezzare per la sua chiarez-
za, annuncia una serie di azioni fina-
lizzate alla stesura, entro il 31 agosto 

2012, di un testo definitivo, dopo una 
attenta revisione dei testi precedenti.

Si parte dal documento del 2007
La circolare 31/2012 mette bene in 

evidenza che la base del processo di 
revisione e consolidamento è il docu-
mento “Indicazioni per il curricolo” di 
cui al DM 31 luglio 2007, sciogliendo 
definitivamente alcuni possibili dubbi 
conseguenti alla dizione del comma 3 
dell’art. 1 del DPR 89/2009 laddove si 
diceva che “in sede di prima attuazio-
ne del regolamento (…) si applicano 
le Indicazioni nazionali di cui agli al-
legati A, B, C e D del decreto legislati-
vo 19 febbraio 2004, n. 59, come ag-
giornate dalle Indicazioni per il curri-
colo di cui al decreto del Ministro del-
la pubblica istruzione in data 31 lu-
glio 2007”.

La scelta ci appare opportuna e 
sensata perché le Indicazioni del 2007 
hanno avuto sicuramente alcuni me-
riti, tra cui:
• la semplificazione terminologica ri-

spetto alle Indicazioni nazionali del 
2004;

• l’attenzione al curricolo verticale e 
alle competenze;

• la riconsegna alla scuola e ai suoi 
protagonisti della gestione dei pro-
cessi di innovazione;

• la centralità della classe come grup-
po, la promozione dei valori di cit-
tadinanza e dei legami cooperativi, 
il rispetto e la tutela dell’ambiente, 
la cura dell’affettività e della rela-
zione;

• la tensione verso il nuovo umane-
simo nella consapevolezza delle 
responsabilità di ognuno nei con-
fronti del futuro dell’umanità;

• la ricomposizione dei grandi ogget-
ti della conoscenza per superare la 

Mariella Spinosi*

si torna, finalmente,
a parlare di indicazioni

in questi tre anni le scuole
sono state prese da altre urgenze

ed hanno affievolito l’interesse
e l’impegno sulle Indicazioni

S
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frammentazione delle discipline.
La scelta di ripartire da un testo che 

le scuole hanno ben accolto condivi-
dendone natura, obiettivi e linguag-
gio, rappresenta un punto di forza. 
Ma non va trascurato il fatto che le 
scuole stanno vivendo un momento 
assai delicato. L’investimento di ener-
gie che si chiede a dirigenti e docenti 
su questo tema dovrà essere necessa-
riamente supportato con buoni stru-
menti, non necessariamente dispen-
diosi, ma tali da far sentire tutti pro-
tagonisti o, comunque, parti fonda-
mentali del processo in atto. Come 
fare?

modalità di lavoro

La circolare 31/2012 indica in pre-
messa tre punti importanti del pro-
cesso di revisione: il termine di sca-
denza (31 agosto 2012); la base di 
partenza (Indicazioni 2007); il tipo 
di iter di consultazione delle scuole 
(breve ma intenso).

Questi punti appaiono assai condi-
visibili e, quindi, degni di apprezza-
mento. È, pertanto, dovere e respon-
sabilità di tutti attivarsi per garantire, 
all’intera operazione, buoni risultati.

Ciò non significa tuttavia ignora-
re le difficoltà che si possono incon-
trare, proprio a partire da alcune fra-
gilità dell’impianto, radicate a monte, 

a causa soprattutto del silenzio isti-
tuzionale negli anni 2009-2012. Anzi, 
solo evidenziandole si ha la possibi-
lità di superarle.

C’è, innanzitutto, una prima debo-
lezza: quella legata ai tempi per attua-
re l’intero processo. Di fatto, se con-
sideriamo che la circolare è datata 18 
aprile e che potrà diventare opera-
tiva, nella migliore delle ipotesi, nel 
mese di maggio; se pensiamo che 
gli Uffici scolastici regionali non so-
no stati ancora direttamente coinvolti 
per il necessario coordinamento ter-
ritoriale; se aggiungiamo, come pri-
ma accennato, le attuali difficoltà del-
le scuole… tutto ciò può creare qual-
che preoccupazione sulla realizzabi-
lità della tabella di marcia, annuncia-
ta nello stesso documento.

modalità di lavoro

tabella di marcia

FASE 1 – Monitoraggio
Restituzione alle scuole degli esi-

ti del monitoraggio svolto secon-
do le indicazioni date con C.M. n. 
101/2011.

FASE 2 – Prima bozza
Predisposizione di una prima boz-

za del documento sulla base degli esiti 
del monitoraggio, della consultazio-
ne diretta delle scuole e dei contri-
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buti degli esperti. Si terrà conto, inol-
tre, delle memorie inviate dalle socie-
tà scientifiche, dalle associazioni di-
sciplinari e professionali e dalle orga-
nizzazioni sindacali già audite in oc-
casione della elaborazione delle Indi-
cazioni nazionali del 2007.

FASE 3 – Consultazione telematica
Consultazione telematica delle 

scuole sui nodi principali della bozza 
del nuovo testo.

FASE 4 – Testo definitivo
Il testo definitivo, integrato con le 

modifiche suggerite dalla consulta-
zione, dopo un’ultima revisione lin-
guistica e grafica, verrà adottato me-
diante regolamento ai sensi dell’art. 
17, comma 3, della legge 23 agosto 
1998, n. 400.

Tutte le azioni enunciate nella ta-
bella di marcia devono, dunque, es-
sere contenute in un arco temporale 
contrassegnato dalla pubblicazione 
degli esiti del monitoraggio (vedi no-
ta MIUR 2 aprile 2012, prot. n. 2085) 
e dalla deadline del 31 agosto 2012, 
data ultima per l’emanazione del te-
sto definitivo.

teSto definitivo

Il termine inderogabile per la ste-
sura del testo definitivo è quello del 
31 agosto 2012, ma è importante che 
non ci siano incidenti di percorso e 
che si apportino contestualmente al-
cuni correttivi migliorativi. Non pos-
siamo ignorare che le operazioni, co-
me abbiamo visto, sono complesse e 
delicate e che il tempo a disposizione 
è molto limitato. Un rischio potrebbe 
essere quello di non arrivare alla ste-
sura finale, ma peggio ancora è di ar-
rivarci con un testo scadente o non ri-
conosciuto dagli insegnanti.

Va ricordato che i docenti nel 2007 

hanno salutato positivamente il do-
cumento delle Indicazioni per il cur-
ricolo, senza tuttavia ignorare gli ele-
menti di criticità. Ciò è avvenuto per-
ché vi si ritrovavano temi apparte-
nenti alla cultura pedagogica corren-
te. Ricordiamo, per esempio, l’impor-
tanza assegnata all’unitarietà del cur-
ricolo, alla scuola come ambiente di 
apprendimento, alla costruzione so-
ciale della conoscenza, ai valori del-
la cittadinanza e della convivenza de-
mocratica, alla centralità della perso-
na che apprende, al modello labora-
toriale. In tal modo il documento del 
2007 ha permesso alla scuola di ac-
quisire una maggiore coscienza dei 
propri saperi professionali, di riap-
propriarsene e di enfatizzarli.

Se il nuovo documento intende su-
perare alcuni limiti, comunque pre-
senti nel testo del 2007, deve ripartire 
dalla cultura diffusa, rilanciarla utiliz-
zando contestualmente tutti gli stru-
menti che aiutano a correggere ciò 
che non sta funzionando.

Si potrebbe ripensare, per esem-
pio, alla scelta (assai debole) del do-
cumento del 2007 di aggregare le di-
scipline in aree. Va ricordato, a que-
sto proposito, che il comma 2 del-
l’articolo 4 del Regolamento dell’au-
tonomia affidava già alla scuola ta-
le compito: “Nell’esercizio dell’auto-
nomia didattica le istituzioni scola-
stiche regolano i tempi dell’insegna-
mento e dello svolgimento delle sin-
gole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni. A tal fi-
ne le istituzioni scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità 
che ritengono opportune e tra l’altro: 
(…) l’aggregazione delle discipline 
in aree e ambiti disciplinari”.

Se poi pensiamo all’organizzazio-
ne quotidiana della vita scolastica ci 
rendiamo conto che l’assegnazione 
ai docenti di un gruppo di discipline 
avviene, nella maggior parte dei ca-
si, per motivi di natura organizzativa; 
a volte anche in virtù delle compe-
tenze degli stessi insegnanti; comun-
que sempre sulla base degli organi-

il documento del 2007 ha permesso
alla scuola di acquisire una maggiore

coscienza dei propri saperi professionali,
di riappropriarsene e di enfatizzarli
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ci d’istituto.
Anche se prendiamo in considera-

zione la disciplina in sé non possia-
mo non convenire che essa costitui-
sce già un ambito o un’area. Va, inol-
tre, ricordato che qualsiasi tipo di ag-
gregazione “imposto per legge” non 
potrà mai garantire tout court una vi-
sione unitaria del sapere.

Ciò non significa, tuttavia, che la 
scelta delle Indicazioni 2007 non ab-
bia aiutato a ragionare sulle relazioni 
tra i saperi, a superare una didattica 
frontale ed espositiva, andando alla 
ricerca di modalità di insegnamento 
più attive e partecipate. Ma sono ra-
gioni deboli perché gli stessi risulta-
ti possono essere conseguiti con al-
tri mezzi.

profili e competenze

Nella circolare si dichiara con mol-
to coraggio che la definizione dei 
profili di competenze dovrà essere 
chiara e priva di ambiguità anche al 
fine di consentire una coerente defi-
nizione del modello nazionale di cer-
tificazione di competenze.

Crediamo che questo sia il punto 
più ambizioso a causa, soprattutto, 
della debolezza, su questa materia, 
della nostra cultura pedagogica na-
zionale. A parziale riprova ricordia-
mo che nelle Indicazioni 2007 non si 
parla di standard, non vengono indi-
cati gli oggetti della valutazione ester-
na, non si specifica quali traguardi 
devono esser certificati (e se devono 
essere certificati), non si entra nel me-
rito di modelli nazionali di valutazio-
ne e di certificazione delle competen-
ze, ma si interpreta lo “stato dell’arte” 
della “cultura valutativa nazionale”, la 
si ripropone alle scuole come oggetto 
di riflessione attraverso gli strumen-
ti dell’autonomia didattica, organiz-
zativa e, soprattutto, di ricerca. E ciò 
che le scuole hanno tentato di fare in 
questi anni sollecitate anche da altri 
fronti (indagini OCSE-PISA, prove In-
valsi, sperimentazioni sulla valutazio-
ne esterna…).

La scelta stessa di una termologia 
ambigua ed intrigante come “traguar-

di per lo sviluppo delle competenze” 
confermava l’attenzione al processo 
in atto piuttosto che agli esiti. Solo nel 
termine “traguardi” si poteva intrave-
dere l’intento dello Stato nazionale ad 
assumersi una precisa responsabilità 
nei confronti delle giovani generazio-
ni. Ma tale responsabilità veniva subi-
to attutita dal concetto di “sviluppo” 
che stava a sottolineare l’idea di pro-
cessualità, di cambiamento. Le “com-
petenze”, collegate al termine svilup-
po, mettevano altresì in luce la pro-
pria natura mutazionale e situaziona-
le, la loro validità temporanea, la ca-
pacità di mobilitare e coordinare altri 
saperi e abilità.

L’ambizione del nuovo testo è, 
dunque, quello di sciogliere tali am-
biguità e di pervenire alla definizio-
ne di profili di competenze riconosci-
bili ed identificabili attraverso un mo-
dello nazionale di certificazione. Ma 
qui bisogna rapportarsi anche con il 
modello di certificazione già esisten-
te per l’obbligo d’istruzione (DM 27 
gennaio 2010, n. 9) e con quanto nel 
frattempo è stato elaborato per la cer-
tificazione al termine del primo ciclo 
d’istruzione.
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la terra più del Paradiso
la poesia di roberta Dapunt

“Il ritorno dai pascoli
E’ cammino casto il ritorno dal Fanes,
zoccolo che pesta lento ogni fine di estate.
E così siamo soli nell’ampio paesaggio,
ci facciamo villani dai riservati silenzi,
accodati alle mucche per rispetto
verso il loro sentiero saputo.

Io guardo commossa
       e sono fortunata persona,
ma se solo potesse l’anima
stare nel tondo ventre di vacca,
come a settembre un vitello al ritorno.
Con la quiete rivolta in avanti,
senza sapere per dove ma sicura 
       di un approdo,
cullata e nel caldo, verso un fieno tagliato
       di nuovo
ogni qualvolta finisce l’erba.

Di ritorno dalla stalla
In questo buio compatto
       è perpetuo novembre.
Sei tu Dio? Onnipresente sconosciuto.
Perché io so che tu sei,
lo sanno i miei sensi
quando tornano dalla stalla.

Tutto è qui nella riservatezza rurale che ripeto
mattina e sera, spesso unico sentiero
che pesto come a passeggio verso casa.

Tutto è qui. Qui è l’avvenire,
qui è il tempo che passa e al morte che viene,
in questo gesto comune è la mia alleanza
posta fieno su fieno,
letame dopo letame,
solitudine per solitudine
nell’amore alla vita, perché è l’unico supporto,
qui su questo percorso, umile gioia dei giorni.

Un altro inverno
Non so come né perché io abbia 
       dentro la neve,
come un bianco talento ti ho sempre, inverno. 
Tua invalicabile stagione ho nel cuore,
l’ordine opposto dell’estate in cui nacqui.
Era agosto, fra il sudore di mia madre
e le mani capaci di sua madre,
feci un umile ingresso nella loro
       contenta esistenza
cercando i miei primi respiri fino a dormire
e dormivo contenta.
 
Ma questo fiato ora è bufera
che so e so dire con certezza,
perché soffia contro la mia ombra,
soffia via ogni riflesso di cielo.
E non vedo e non so più parlare che di questo,
soltanto di questo mi riesce di scrivere
fino a congelare dentro di me
ogni luogo e finalmente fermarmi.”
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Roberta Dapunt è poetessa fuo-
ri dagli ambienti letterari e dai circo-
li intellettuali. Nasce nel 1970 in Val 
Baia, paesaggi di alta montagna e 
lingua ladina nella quale anche scri-
ve le sue poesie. “La Terra più del 
Paradiso” è il volumetto pubblica-
to da Einaudi (2008) con un titolo 
formato dall’emistichio di una poe-
sia senza titolo. La Dapunt scrive 
versi scabri, che dicono di pascoli 
e di erba e di vite osservate dentro 
“l’ampio paesaggio”, di sentieri cal-
pestati da mucche, che il valligia-
no rispetta, accodando-
si, stando in coda a loro, 
che sanno l’andare pa-
ziente e silente nel cam-
mino pulito che discende 
dal Fanes; un nome solo, 
di quelle Dolomiti di eter-
na bellezza, per evoca-
re carrarecce tra abeti e 
pendii detritici, nei sen-
tieri che divallano e, ad 
ogni svolta, l’affacciarsi 
infinito del cielo.

La poesia della Da-
punt è inspiegabile sen-
za lo scenario delle montagne e 
dell’aperto cielo, che non è solo un 
pezzo d’azzurro sulla testa a ripuli-
re l’occhio che si fa chiaro, ma che 
è anche l’altezza luminosa a cui tor-
nare, per riportarvi l’eterno, invoca-
to con la lettera minuscola, da chi 
“cammina su erbe incolte” e si sazia 
del “sapore arduo della fede”. Ed 
è sempre l’eterno che fa palpitare 
l’anima, è “cibo aromatico”, “mo-
ra lucente del rovo”, un dio che si 
vorrebbe scrivere maiuscolo, da 

disseppellire dalle croste dure del-
la terra, che abita gli inverni bianchi 
e che diventa nostalgia di “quel pa-
radiso sicuro”, che era la tranquil-
la fede di sua madre, che sapeva le 
orazioni e, dopo le primule e le be-
gonie, vede la Bellezza ogni giorno 
e in eterno. Il talento unico di que-
sta scrittura poetica è l’essere intri-
sa di una impudica materialità delle 
cose, che si odorano e si toccano: il 
fieno e il letame, i piedi che riporta-
no la contadina Herta a casa, “il suo 
corpo e la sua spesa”. Le “nere cal-

ze e i capelli intrecciati 
in un risentito fazzolet-
to”, immagine di monta-
nara della Dapunt, a cui 
è negata l’inconsapevo-
lezza incantata della gio-
vinezza, più esperta co-
m’è dell’intuire il consi-
stere e l’incombere del-
la vecchiaia, nel volto e 
nelle mani abbandonate 
e stanche sul grembiu-
le, nel nostro incipien-
te passo falso verso la 
morte. 

E’ poesia che invidia il ritmo in 
cui si cala a mani giunte l’Ave Ma-
ria nel rosario dai grani consumati, 
quell’inattuale ed emozionante “mi 
dolgo dei miei peccati”, che pren-
de dalle preghiere della tradizione 
e del rito cristiano, la solennità e l’ir-
revocabilità di un abbandono e del 
perdersi della sua voce di terra e 
di paradiso. “Che torni pure il sole 
di Pasqua./ Per risorgere il Cristo/ 
dentro il mio spirito inconfidente”.

Leonarda Tola
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Questa è la vita
e da essa io ti sto scrivendo
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