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Introduzione

Una scuola a misura di futuro. È il titolo che la Cisl Scuola ha
scelto per una serie di iniziative svolte fra il 2012 e il 2013 con le quali
ha inteso affrontare in termini di riflessione, approfondimento e
proposta le problematiche oggi emergenti nei diversi segmenti del nostro
sistema scolastico e formativo. Lo ha fatto in un momento di diffuso
disagio e di forte disorientamento della nostra scuola, oggetto di
interventi “riformatori” molto discussi e piegati prevalentemente a mere
esigenze di contenimento dei costi, che hanno indotto per contrasto
atteggiamenti molto spesso ripiegati sulla pura protesta. Ancora una
volta ne ha patito la qualità del dibattito sui temi dell’istruzione e della
formazione, ridotti a pretesto per un interminabile conflitto politico e
ideologico.

Ci siamo mossi nella convinzione che sia indispensabile e urgente
avviare una nuova stagione per la scuola, che la veda finalmente al
centro di una politica di forte investimento in capitale umano, come sta
accadendo oggi in altri paesi forse più consapevoli del peso che le
politiche formative hanno nella competizione fra i sistemi. Forte
investimento (e sappiamo quale scarto in negativo evidenzino, per
l’Italia, le più accreditate indagini internazionali), ma anche crescita di
qualità, efficacia, efficienza del nostro sistema, obiettivi già tracciati nel
Quaderno Bianco del 2007 e che si legano indissolubilmente a ogni
richiesta di incremento delle risorse destinate al sistema, specie in
tempi che rendono obbligata un’accurata selezione delle priorità.

Il contesto politico che ha fatto da sfondo ai tre convegni è stato
quello di un tormentato fine legislatura, contrassegnato dal cambio di
governo sotto i colpi di un’emergenza economica senza precedenti.
Stagione di crisi, ma anche di possibili e auspicati cambiamenti: da qui
la necessità di mettere a punto strategie fondate su chiarezza e
credibilità degli obiettivi, da far valere nei confronti della politica e nella
prospettiva di una stagione contrattuale che da tempo rivendichiamo
come necessaria.

Abbiamo quindi condotto, in tre tappe, una ricognizione che ha
preso in esame l’intero assetto del nostro sistema di istruzione e
formazione. L’abbiamo fatto dando voce a interlocutori autorevoli,
espressione di diverse aree di competenza: pedagogia e psicologia, ma
anche sociologia, economia, lavoro.

La raccolta dei loro interventi fornisce la materia per questa
pubblicazione, destinata ad essere punto di riferimento importante nella
fase che si apre con la celebrazione del V congresso della Cisl Scuola.
Non è, questa, soltanto un’operazione di archivio e memoria: è
soprattutto rivolta a utilizzarne i contenuti di analisi, riflessione e
proposta per qualificare e sostenere la nostra azione sindacale nei tempi
che ci aspettano, straordinariamente impegnativi e difficili.
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Ci muove, fra l’altro, la convinzione che ogni innovazione
ordinamentale debba essere attentamente monitorata per verificarne
l’impatto e la funzionalità, ancor più se istruzione e formazione sono
considerate – come la Cisl Scuola chiede da tempo – settori strategici
per la crescita e lo sviluppo. Ci auguriamo che il nostro lavoro possa
risultare un utile contributo per dare impulso al miglioramento del
sistema scolastico e ad una più adeguata valorizzazione delle
professionalità che vi sono impegnate.

Nel concludere queste breve introduzione, una doverosa
avvertenza: in molti casi i testi riprodotti sono la trascrizione – non
rivista dall’autore – della registrazione degli interventi, trascrizioni che
riportano in forma scritta comunicazioni svolte oralmente, con gli
adattamenti cui sempre, in questi casi, è indispensabile ricorrere. Lo
sforzo è stato quello di mantenere comunque la massima fedeltà
possibile allo stile delle comunicazioni, talvolta a scapito di un rigore
formale del testo scritto. Di eventuali “infrazioni” in tal senso ci
assumiamo per intero la responsabilità, certi comunque che il pensiero
dei relatori sia sempre pienamente rispettato: cogliamo l’occasione per
rinnovare a tutti loro il nostro più sentito ringraziamento.
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Introduzione tavola rotonda

Giancarlo Cappello
Ufficio studi Cisl Scuola

C'era una volta. Anzi c'erano una volta due bellissime scuole: la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria. Però questa non è una favola per cui
l'avvio dovrebbe essere un po' diverso. Ed è un avvio che ci riporta a due
scuole che sono in sofferenza.
C'era in effetti una volta una scuola della speranza, dello sviluppo, dei
tempi nuovi, della crescita. Era la scuola per l'infanzia, la scuola della
grande crescita, la scuola della ripresa di un impegno educativo diffuso
da parte della società, una scommessa che la società italiana faceva su
se stessa investendo sulle primissime e giovanissime generazioni.
Ora questa scuola è in qualche modo bloccata, ferma. Non si vede un
grande slancio di sviluppo, di innovazione. È in qualche modo sacrificata,
bloccata.
C'era poi un'altra scuola, la scuola primaria. Scuola dell'innovazione,
scuola centro di ricerca, scuola di continua rinnovata professionalità,
scuola di sperimentazione, scuola di grande impegno e di forte passione.
Oggi questa scuola rischia di sentirsi e di essere una scuola in pena, una
scuola disorientata, una scuola compressa, una scuola scombinata. Cosa
è successo? Rispetto a queste scuole che erano non soltanto le prime
scuole ma le prime anche in senso di valore, è successo che la mancanza
di politiche di sviluppo e di politiche sagge per l'investimento sul paese
hanno determinato squilibri, blocchi, ritardi, compressioni, tagli, che
hanno messo in difficoltà queste scuole, hanno messo in difficoltà questi
servizi, hanno introdotto elementi di forte disagio, di disorientamento
professionale da parte degli operatori.
Allora è assolutamente indispensabile non soltanto, come sempre si è
fatto da parte della Cisl Scuola in questi tempi, cogliere e contenere il
disagio, abbracciarlo, far sentire che gli insegnanti, che le scuole, che gli
utenti non sono dimenticati e che c'è e ci sono delle voci che reclamano la
ripresa di vitalità, di forza, di investimenti, di significato per queste
scuole. Ma oltre a questo abbraccio, oltre a questa presa in carico dei
disagi, delle sofferenze, delle difficoltà, è assolutamente indispensabile
riproporre una voce progettuale, riproporre un disegno strategico per lo
sviluppo del paese che parte essenzialmente e in modo preciso dalla
rinascita, dalla ripresa di forza di queste due scuole. Il convegno di oggi
ha questo obiettivo. Si propone di tessere il nuovo orizzonte, il nuovo
disegno in cui riprendere tutta la passione, tutta la voglia, tutta la
capacità innovativa, tutta la capacità trasformativa per la società di
queste due scuole.
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Dipanare, ordire, tessere

Rosa Mongillo
Segretario Nazionale Cisl Scuola

Allo scadere del triennio previsto dal piano programmatico emanato 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
sistema scolastico.
Un’analisi approfondita, ad ampio raggio, dall’Infanzia alla Secondaria
di secondo grado, che tenga conto di un contesto in continua
evoluzione, finalizzata ad individuare tutte le complessità e le criticità
che investono, oggi, la nostra scuola avendo ben chiara l’urgenza di
avere un sistema scolastico efficace ed efficiente per consentire ai nostri
giovani di raggiungere quegli obiettivi indispensabili per poter realizzare
il loro progetto di vita.
La realizzazione delle loro aspettative, l’affermazione di se stessi, la
partecipazione alla “res publica” sono pietre miliari per dare forma e
sostanza non soltanto al loro futuro ma anche 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
generazioni.
Quando un paese trascura i giovani e quindi trascura il proprio futuro,
è un paese destinato prima o poi a soccombere. E le sfide di oggi, sia
quelle educative sia le sfide economiche, pongono all’attenzione di tutti
noi la necessità di ripartire dal futuro.
Pertanto la “mission” del nostro sistema scolastico oggi è quella di
essere,
ancor più di prima, mezzo e strumento per la realizzazione delle
persone, in un contesto sociale, culturale ed etico sempre più complesso
e in continuo mutamento. Una società fluida ha necessità di chi sa
interpretarla e curvarla alle esigenze del benessere comune.
In questi ultimi mesi è ritornato insistente il dibattito sui cicli scolastici.
È opportuno chiedersi: come mai? considerato che i cicli sono stati da
poco riordinati, in particolare la Primaria e il Secondo ciclo.
Forse il motivo è il raggiungimento
di un diploma da parte dei nostri giovani al diciottesimo anno di età così
da essere pari ai loro coetanei europei?
Conseguire un diploma a diciotto o a diciannove anni non dovrebbe
essere la priorità, quanto piuttosto come lo si consegue, come lo si può
utilizzare. E soprattutto è necessario chiedersi come mai nel nostro
paese l’offerta e la domanda del mercato del lavoro non si incontrano
più, e quale forza lavoro vanno ad incrementare giovani, oltre un
milione e mezzo, che sono fuori dal nostro sistema scolastico e
formativo.
Ovviamente è un fallimento, ma non per quei ragazzi. È un fallimento
per la società tutta, per le istituzioni; e quindi anche per il sistema
scuola.
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L’abbandono scolastico trova il suo apice nella scuola secondaria di
secondo grado. Ma non è in quel segmento che nasce. Un insuccesso
scolastico, come il successo, non è qualcosa che nasce dal nulla e
all’improvviso; si forma invece, giorno dopo giorno, anno dopo anno,
quindi forse 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 dispersione scolastica non soltanto lontano dagli obiettivi di
Lisbona, traguardanti un abbattimento di almeno il 26% entro il 2010,
ma è in leggero e costante 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 formazione della primissima infanzia
sono indicati, in una comunicazione del marzo 2011 della Comunità
Europea, tra gli obiettivi strategici da raggiungere entro il 2020.
Investire nella primissima infanzia in modo adeguato con servizi di
qualità vuol dire creare i presupposti per una diminuzione della
dispersione, ma anche per evitare lo spreco di talenti e di potenzialità
personali, ottenendo una significativa riduzione della spesa pubblica nei
sistemi sociali, sanitari e giudiziari.
Ma qual è la condizione oggi della nostra scuola dell’Infanzia, e della
Scuola Primaria, dopo anni di “saccheggi” e di assenza di politiche
“dedicate”?
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
educativo e didattico della Scuola dell’Infanzia si costruisce sul
bambino. Un bambino soggetto di diritti pieni, diritto ai suoi spazi e ai
suoi tempi, diritto ad apprendere con serenità, senza forzature e
“precocismi”.
In questi ultimi anni, tuttavia, l’inserimento nelle sezioni di bambini al
di sotto dei tre anni sta compromettendo organicità e valenza didattica
di questo fondamentale segmento formativo.
Un inserimento voluto prima dal D.L.vo 59/2004, poi eliminato, poi
ancora reintrodotto, che avviene con scarse tutele, senza un vero
progetto educativo.
Assistiamo con non poco sconcerto (vedi monitoraggio MIUR) ad un
ulteriore abbassamento dell’età anagrafica d’ingresso: in alcune sezioni,
infatti, sono inseriti bambini di poco più di 2 anni!
A nulla è valsa l’istituzione delle sezioni primavera. Anzi le sezioni
primavera, nate proprio per arginare l’inserimento dei bambini
anticipatari, non solo non hanno scongiurato l’inserimento di bambini
così piccoli, ma al loro interno le stesse sezioni, che sono nate per i
bambini dai 24 ai 36 mesi, vedono inseriti su 23.142 bambini, il 7,2%,
cioè 1.677 bambini, con meno di due anni.
Come mai si verifica questo continuo “anticipo” degli anticipi? La
risposta è semplice. Il motivo fondamentale è che purtroppo nel nostro
paese non c’è la dovuta attenzione per la primissima infanzia e in troppe
realtà mancano del tutto o scarseggiano servizi socio-assistenziali, la
cui domanda inevasa si scarica sulla scuola dell’infanzia, determinando
effetti assai problematici che non possono essere sottovalutati.
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L’obiettivo europeo 2010 indicava al 33% il livello di copertura del
territorio nazionale da assicurare per i servizi alla primissima infanzia.
Nel nostro paese, non soltanto non abbiamo raggiunto gli obiettivi del
2010, ma abbiamo una media nazionale del 12%, con alcune regioni
che sono al di sotto del 5%. Questo indica come i servizi per la
primissima infanzia siano diffusi “a macchia di leopardo.
Vuol dire anche che la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie non
sono tra le priorità del paese.
Uno studio, condotto in Inghilterra dall’Institute for Fiscal Studies, ha
dimostrato chiaramente – in Inghilterra l’anno scolastico comincia a
settembre e possono iscriversi i bambini che compiono cinque anni –
che già in terza elementare c’è un grande divario, una grande differenza
di apprendimento tra i bambini che hanno in qualche modo anticipato e
quelli che invece iniziano a sei anni.
Se ognuno di noi è diverso dall’altro con i suoi processi di
apprendimento e le sue specificità, non possiamo pensare che l’anticipo
della scuola primaria sia dettato esclusivamente, ancora una volta da
una necessità che è propria degli adulti, e non dal riconoscimento di
obiettivi e stadi di apprendimento raggiunti dal bambino secondo i suoi
tempi e i suoi bisogni.
Il tempo nella scuola primaria è una questione delicata per molti altri
motivi.
La scuola primaria ha subito una drastica modifica ordinamentale,
annunciata nel decreto 112 all’articolo 64, dettata esclusivamente da
una politica di tagli e concretizzata nel D.L. 137/2008 e nel regolamento
contenuto nel D.P.R. 89/2009.
Un tempo, nel nostro Paese, si facevano i programmi, poi gli
ordinamenti, e solo successivamente, e in funzione di questi, venivano
definite le dotazioni organiche. Oggi si fa esattamente il contrario. Prima
si tagliano le risorse umane, poi si riformula l’ordinamento e infine,
forse, arriveranno le indicazioni programmatiche.
Quindi l’approccio è mutato in modo radicale e profondo, e vede
spostato il baricentro non più sui contenuti e sul curriculum, bensì
sulle necessità finanziarie ed economiche.
Il decreto 137/2008, inoltre, modificando 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
docente non potesse, da solo, insegnare tutte le discipline, valutare i
ragazzi, organizzare percorsi di apprendimento innovativi. Figuriamoci
oggi!
Per noi, in quel tempo, le parole d’ordine furono tre, e continuano ad
esserlo ancora oggi, anzi avremmo sperato che magari come un virus
benefico si fossero propagate anche agli altri ordini di scuola:
condivisione, collegialità, corresponsabilità.
Chi pensa di poter far da solo, è destinato a rimanere da solo. Noi
abbiamo la necessità invece di condividere i percorsi, di condividere le
valutazioni, di condividere le responsabilità. In questo modo, con 24 ore
settimanali e un maestro unico, tutto diventa molto complesso e
difficile. E quando si parla di tempo-scuola è bene ricordare il
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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
pieno, bensì un tempo lungo. I tagli dell’ultimo triennio hanno reso la
scuola primaria una scuola frammentata, una scuola parcellizzata, una
scuola dove gli insegnanti hanno orari davvero impossibili, con molte
interruzioni di servizio, attività anche di solo mensa su altri plessi
scolastici e quindi non nascondono il loro forte disagio e senso di
smarrimento.
Se poi spostiamo la nostra attenzione sul bambino per quello che è oggi,
non per quello che sarà domani, dobbiamo chiederci: ventiquattro ore
alla settimana sono giuste, sono congrue per il raggiungimento degli
obiettivi contenuti nelle indicazioni per il curricolo o invece le
ventiquattro ore settimanali ci costringeranno ancora una volta a fare
una lezione trasmissiva?
La domanda allora diventa: è ancora tempo adatto, il nostro, ad una
lezione 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
giusto?
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
confronto è aperto e serrato.
Siamo incuriositi ma anche diffidenti e come singoli individui possiamo
scegliere di immergerci in questa era digitale e divenire degli “immigrati
digitali” o restarne fuori, ma la scuola deve fare i conti con questa
trasformazione, forse anche antropologica, che è in atto.
Come docenti dobbiamo abbandonare la vecchia strada della creatività,
dell’immaginazione, della fantasia, della cura, per quella della rete?
Certo che no!
La rete e in genere tutte le nuove tecnologie sono, a volte, più
interessanti della scuola, più vivaci, più stimolanti: riescono a catturare
l’attenzione e la curiosità o al contrario “giocano” sulla passività
(televisione) risultando 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
confrontarci, al contrario potrebbe divenire un ottimo strumento per
perseguire gli obiettivi di ritrovata attrattività delle attività scolastiche.
È un compito arduo, ma 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.
Riuscire, cioè, a trarre dal bambino, dal fanciullo, dal giovane, tutte le
sue potenzialità, offrendogli tutti gli strumenti.
E se per qualcuno lo strumento efficace è il PC, useremo quello. Se per
qualcun altro lo strumento efficace è la cura, useremo quella.
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Sono evidenti le ricadute negative di tre anni di tagli su questi due
ordini di scuola, per questo abbiamo l’esigenza di dipanare, ordire e
tessere.
Il termine ordire viene il più delle volte usato nella sua accezione che
allude ad atti cospirativi.
In realtà ordire è un’azione importantissima nella tessitura. L’ordito è la
struttura di partenza di un tessuto. È la sapiente sistemazione, per la
loro lunghezza, di fili su di un telaio, in modo tale che la spoletta trovi lo
spazio richiesto per cominciare a costruire una trama.
Quindi ordire non è fare qualcosa “contro”, ma porre le basi per
costruire qualcosa.
Noi abbiamo oggi la necessità di dipanare questa matassa resa
ingarbugliata da tagli e modifiche strutturali che nulla hanno di
pedagogico o didattico, abbiamo la necessità di predisporre l’ordito,
scegliere cioè i fili giusti, resistenti e di qualità (tempo minimo
necessario, ottimizzazione delle 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 educativo, un tessuto fatto di
accoglienza, ma anche di professionalità, che possa davvero diventare
un abito, un abito su misura. Una scuola a misura di futuro dovrebbe
essere un impegno di tutta la società civile, perché la Scuola è di tutti.
La nostra organizzazione, con l’apporto di tutti coloro che lavorano nella
scuola, con le nostre capacità, con la passione dell’agire, con la
coerenza e l’assunzione di responsabilità che ci contraddistinguono, può
e deve contribuire a realizzare questo tessuto per avere una scuola a
misura di futuro.
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L'ordito del lavoro della giornata è steso. È steso con precisione.
Sappiamo anche che dobbiamo ordire la speranza e tessere il
futuro. Voglio indicare ai nostri relatori e ai nostri ospiti che
questa sala sta diventando piccola. Ma è per dire che qui
abbiamo persone del sindacato che vengono da tutte le
provincie d'Italia, e che sono impegnate professionalmente e in
termini sociali per la scuola.
Non sono chiusi dentro logiche puramente di parte ma sono
interessate alla qualità della scuola. E hanno una storia alle
spalle. Questa organizzazione ha una storia di 64 anni, di
attenzione a questa scuola. Di attenzione grande, di attenzione
ideale. Questa è la gente che abbiamo qui, e che ragiona sulla
traccia dei ragionamenti, delle provocazioni, delle proposte,
delle indicazioni che ha fatto Rosa Mongillo.
Ragiona delle condizioni dei soggetti, e non degli oggetti della
scuola, delle condizioni dei bambini e della società oggi, e del
servizio che la scuola offre loro.
Ricordavo prima come la professoressa Anna Oliveiro Ferraris,
psicologa e psicoterapeuta, ordinaria di psicologia educativa e
di psicologia evolutiva al La Sapienza di Roma, è già stata con
noi un po' di anni fa, trattando in una relazione che poi abbiamo
raccolto in un libro che vi prego di andare a rivedere, ”Non
tradire l'infanzia”. Allora la sua relazione era su tempi e spazi
tra zero e sei anni. Da allora ad adesso il mondo è cambiato, e
oggi tratterà del bambino in rete. Il discorso della novità delle
giovani generazioni rispetto alle trasformazioni complessive di
tipo antropologico, di tipo sociale, di tipo tecnologico, noi le
abbiamo vissute e trattate insieme, negli anni del lavoro sulle
indicazioni per il curricolo della scuola elementare. Noi che
abbiamo battuto l'Italia, area per area, se non regione per
regione, allora con Mario Cerruti, con Italo Fiorin, con altri
componenti di quella commissione, perché già allora uno dei
ragionamenti fondamentali per affrontare le novità che si
profilavano era quello del mondo inedito, delle caratteristiche
inedite dei bambini, dei giovani, dei ragazzi.
Ecco oggi riprendiamo questo come segnale e come
preoccupazione che la cosa che ci importa è un servizio a
misura di bambini, di come sono, delle loro caratteristiche, dei
loro problemi. La professoressa Anna Oliveiro Ferraris ci aiuterà
in questo ragionamento tessendo questa rete di conoscenze che
ci aiutano poi a sviluppare momenti più puntuali e precisi di
impegno didattico e professionale. Grazie Professoressa.
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Bambini in rete: tra didattica e tempo libero

Anna Oliverio Ferraris
Psicologa dello sviluppo, Università La Sapienza Roma

Se paragoniamo l’acquisizione della conoscenza ad un viaggio insieme –
giovani e anziani – oggi ci troviamo di fronte a due tipi di viaggio: il
primo è il viaggio classico, tradizionale, basato sulla trasmissione del
sapere secondo un modulo di tipo lineare. Si tratta di un percorso in cui
il giovane è guidato dall’anziano, che questo viaggio lo ha già fatto prima
di lui. L’anziano si colloca nella posizione di “colui che sa”. Il giovane è
invece nella posizione di “colui che non sa ancora e che deve imparare”;
il secondo tipo di viaggio è invece molto più basato sulla scoperta:
anche l’adulto si avventura su terreni inesplorati e i percorsi non sono
lineari ma trasversali. La conoscenza non è codificata e strutturata
secondo le categorie tradizionali cosicché spesso ci si trova a procedere
per tentativi. Non è che in passato questo tipo di viaggio nella
conoscenza non esistesse: molte delle scoperte scientifiche sono
avvenute con questo procedimento per prove ed errori, oggi però, con il
subentrare del mondo digitale, questo tipo di viaggio nella conoscenza
ha preso ancora più forza rispetto a un tempo perché in Internet non c’è
un percorso univoco, un ordine lineare di apprendimento. È talmente
diverso il viaggio in Internet rispetto a quello tradizionale della
trasmissione, che spesso e volentieri le posizioni si invertono: vediamo i
“nativi digitali” insegnare agli adulti come usare la tastiera, come
muoversi sul web: le abilità, i trucchi, la possibilità di saltare da un
contesto all’altro…
In questo nuovo ambito colui che trasmette o indica la via da seguire
può essere anche un bambino, il che ovviamente rende le cose più
complicate perché le posizioni non sono più fisse e scontate, stabilite
una volta per tutte e indiscutibili. È un fenomeno epocale che viene ad
alterare i rapporti di autorità tradizionali e apre nuove questioni, per
esempio:

- fino a che punto è opportuno questo capovolgimento?
- non c’è il rischio che i giovani si perdano nella realtà virtuale?
- l’eccessivo uso di tecnologie potrà essere equilibrato da una

“buona educazione”?
- le infinite informazioni che si trovano in rete potranno fornire

elementi per imparare a scegliere, a discriminare ciò che è utile
da ciò che è inutile, ciò che è corretto da ciò che è scorretto o
anche pericoloso?

Il quadro è complesso e sicuramente un primo punto importante è che
gli adulti imparino a muoversi nella rete e capirne tutti i possibili
risvolti, soprattutto se sono insegnanti, genitori, educatori. Che i
ragazzini siano più svelti e più intuitivi di noi è normale sono nati con
queste tecnologie; ma questa non è una ragione per non imparare a
usarle e capire come possono essere usate e come vanno usate. Nella
rete ci sono infatti vantaggi e pericoli.
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Molti dei vantaggi sono sotto gli occhi di tutti: servono x lavorare, x fare
ricerche, x raccogliere informazioni in tutti i campi in modo veloce, x
organizzare viaggi, x divertirsi, x distrarsi e anche x socializzare sia pure
in modo diverso dalla socializzazione faccia-faccia: per esempio, se un
ragazzo non riesce a trovare tra i suoi coetanei degli interlocutori, può
trovare in rete altri ragazzi più affini a lui con cui condividere gusti e
interessi. Può anche trovare dei compagni di gioco. Non tutti i
videogiochi sono abbrutenti e non sempre il videogioco porta ad una
chiusura e ad un ripiegamento su se stessi: ci sono videogiochi che
richiedono coordinamento tra i vari giocatori, bisogna discutere il gioco,
fare delle ipotesi, condividere delle idee.
Per costruire insieme una civilizzazione come nel videogioco The Age of
Empire bisogna avere capacità di ascolto e di negoziazione, bisogna
anche individuare strategie per risolvere i problemi, proporre delle
trappole, saper scherzare con gli altri. C’è anche spesso scambio di CD,
di riviste specializzate, di tessere… Si tratta di sistemi complessi ove il
giocatore per avanzare in una partita e per divertirsi deve scambiare
continuamente opinioni con gli altri giocatori, il che può anche
rappresentare un modo per un adolescente di entrare nella comunità
dei pari, può aiutare a gestire il passaggio dalla comunità familiare a
quella sociale. E non è nemmeno vero che i ragazzi che sono attivi sul
web non lo siano anche fuori: ci sono inchieste che dimostrano che si
può essere attivi in rete e fuori. Una cosa non esclude l’altra, certo
bisogna imparare a gestire il proprio tempo.
Un altro vantaggio è che si può entrare in rapporto con individui e
associazioni del mondo intero e questo aumenta le possibilità e ampia
gli orizzonti. In molte scuole gli alunni delle varie classi sono in contatto
con altre classi come la loro con cui scambiano esperienze e con cui
pianificano e svolgono dei lavori e a volte organizzano anche degli
incontri. Questo è senza dubbio un aspetto molto positivo che va
favorito.
Ci sono poi le chat e i gruppi di discussione che per molti ragazzi
rappresentano una possibilità in più di socializzare perché non sono
obbligati a mostrarsi e a vivere quelle timidezze legate all’apparenza
tipiche della loro età. Per molti è più facile esprimersi quando non sono
visti, riescono ad aprirsi di più e questo alla loro età può essere d’aiuto.
Si tratta per lo più di una forma di socialità lieve, che nella maggior
parte dei casi non ha conseguenze psicologiche rilevanti, ma solo
atteggiamenti momentanei: vale quel che vale e può servire in alcuni
momenti.
La rete, come ci stiamo rendendo conto, può essere anche uno
strumento di confronto e di democrazia: il caso di Wikileaks è
emblematico: i governanti hanno sempre più difficoltà a tenere nascoste
una serie di informazioni. Questa tendenza si sta diffondendo anche da
noi: ultimamente per esempio quando è arrivato inaspettato il nuovo
bando di gara da 9,57 milioni di euro per l’acquisto di 400 auto blu per
la pubblica amministrazione, la notizia ha scatenato una rivolta del
popolo del web, con commenti scandalizzati e irriverenti su Twitter
come su Facebook tanto che il Governo ha dovuto fornire una risposta
pubblica.
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C’è però anche il rovescio della medaglia: per esempio, è giusto o
strategico mettere in rete ogni tipo di informazione? se mi fido dei
governanti possono anche accettare che ci siano informazioni riservate
o segrete per motivi di sicurezza.
Ma torniamo all’apprendimento e dello studio: si trovano rapidamente
moltissime informazioni, abbiamo detto, però non tutto è attendibile o
provato: bisogna già avere delle conoscenze pregresse, una base
culturale per distinguere il vero dal falso, l’attendibile dall’inattendibile,
il vero dal verosimile. Uno studio che è stato pubblicato sulla rivista
Psicologia Contemporanea (marzo 2012) mostra come in Internet si
diffondano facilmente le false credenze: per esempio sul mostro di Loch
Ness, i cerchi nel grano, l’astrologia e altre pseudo spiegazioni
parascientifiche come quelle, per intenderci, che vengono spacciate su
programmi televisivi come Voyager. Ne consegue che non si può
prendere per buona qualsiasi informazione, bisogna essere in grado di
valutare, avere una formazione logica e scientifica e un buona base
culturale.
Gli ipertesti sono un altro settore importante: se fatti bene possono
servire, non possono però esaurire tutta la didattica. Un bambino deve
anche imparare a elaborare un testo, non solo rispondere a dei test: il
lavoro mentale nei due casi è diverso. È diverso mettere una crocetta su
una risposta e quindi riconoscere la risposta giusta tra una serie di
risposte possibili dal realizzare un riassunto o dall’ esporre oralmente
ciò che si è assimilato o il proprio pensiero, una critica, un’opinione
ragionata. È diverso anche il lavoro mentale che fa un alunno quando
nel realizzare una immagine prende degli elementi precostituiti e gli
assembla oppure inizia da zero avendo di fronte solo un foglio bianco.
Un’altra questione problematica collegata allo studio è il cosiddetto
multitasking ossia quel bombardamento multimediale di chi ha preso
l’abitudine di svolgere più attività contemporaneamente grazie
all’istantaneità delle nuove tecnologie. Ci sono ragazzi che nella loro
postazione hanno varie TEC (cellulare, computer, consolle, TV). Essi
sono veloci grazie alla prontezza dei loro riflessi e grazie anche ad un
quotidiano addestramento, possono perciò passare da un’attività
all’altra molto rapidamente il che può essere una abilità apprezzabile in
alcuni momenti ma non in altri. Il rischio in agguato è
l’approssimazione e la mancanza di approfondimento. Si possono fare
più cose contemporaneamente quando i problemi sono semplici e non
richiedono particolare attenzione, oppure quando gli apprendimenti
sono già consolidati in abitudini o meccanismi che per essere attivati
non richiedono alcun tipo di concentrazione; ma di fronte a un
problema nuovo e complesso è difficile non fare degli errori se si è
impegnati su più fronti.
Coloro che hanno condotto studi in questo campo sono preoccupati
dall’effetto del multitasking sui cervelli di soggetti in fase di sviluppo: i
bambini rischiano di avere tempi di attenzione troppo brevi perché
troppo sollecitati e abituati a saltare da una TEC all’altra o a prestare
attenzione ad altro mentre stanno svolgendo una attività. Queste
interruzioni, questo saltabeccare da uno stimolo all’altro dà luogo ad
una concentrazione intermittente, ma questa tendenza un po’
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schizofrenica del multitasking non è nella natura del cervello umano e
tanto meno in quella dei bambini i quali vengono penalizzati nelle loro
capacità di apprendimento da questo bombardamento perenne. Anche
la tv come sottofondo crea questo effetto, come dimostrato da una serie
di ricerche scientifiche.
Incalzati dalla velocità delle prestazioni e dal piacere di ottenere dei
risultati immediati, bambini e ragazzi possono tralasciare gli
approfondimenti, provare fastidio e ansia quando sono costretti a
concentrarsi e quando non ottengono immediatamente un risultato. La
rapidità con cui le TEC rispondono, trovano, localizzano, risolvono e
forniscono risultati può dare l’illusione che non sia necessario
applicarsi o ragionare, e invece molti apprendimenti richiedono
applicazione e pazienza, non solo per comprendere i contenuti, ma
anche per poter memorizzarli e padroneggiarli. Saper attendere, capire,
pianificare, imparare a organizzarsi in vista di un obiettivo sono
attitudini importanti che la fretta non consente di sviluppare ci vogliono
delle pause poter pensare e concentrarsi: anche i soggetti più veloci
hanno bisogno di pause. Il ragazzo che invece privilegia lo stato di
sovraeccitazione mentale indotto dalle immagini, dalle schermate che si
aprono una dopo l’altra a scapito per esempio dell’esercizio linguistico,
più faticoso e meno eccitante, rischia di impoverirsi dal punto di vista
linguistico e cognitivo: concetti e vocabolario risultano limitati, i temi
scarni, costruiti a flash e col metodo del collage, spesso privi di
consequenzialità. Ovviamente molto dipende dal tipo di attività che si
fanno con il computer: se si fruisce soltanto o se si crea qualcosa come
nel caso del programmatore che nel creare un sito si avvale della logica
e dell’immaginazione.
Quindi l’utilizzo in classe del computer va fatto considerando la qualità
delle operazioni che si fanno. C’è poi il fattore età. Pensate che la Royal
Society of Medicine Inglese consiglia di limitare molto l’uso dei computer
ai bambini di età inferiore ai 9 anni perché nella prima infanzia si ha
bisogno di scoprire il mondo reale prima di quello virtuale. I più piccoli,
che hanno una mente concreta, per potere imparare e capire devono
anche toccare, manipolare, assaggiare e muovere oggetti reali, devono
poter spostarsi, muoversi loro, piuttosto che cliccare con il mouse sulle
icone colorate restando seduti su una sedia. Inoltre – sostengono – se si
inizia troppo presto con il computer, si impara a delegare una serie di
operazioni alle macchine e abilità come la lettura, il calcolo mentale e il
disegno rischiano di essere poco praticate, così come la capacità di fare
riassunti e sintesi.
Oltre agli effetti sull’apprendimento ci sono effetti di altra natura su cui
riflettere. Nella rete si trova di tutto: ci sono videogiochi diseducativi,
istigazione alla violenza, persone che cercano adescare, ci sono le
pubblicità ingannevoli, le truffe digitali, i giochi d’azzardo. C’è anche il
fenomeno della violazione dei diritti d’autore, in base al quale ogni
documento scaricato in maniera fraudolenta comporta la sanzione
amministrativa di 103 € (senza considerare il reato penale della
condivisione che molti strumenti per il download eseguono in
automatico) e poi ci sono i siti porno che possono danneggiare molto un
ragazzino abituandolo ad una visione deviata della sessualità è
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emblematico il caso recente di quel ragazzino diventato sesso
dipendente a soli 10 anni di cui hanno riferito i giornali.
Quali le conseguenze di questa esposizione precoce a rapporti sessuali
di ogni tipo? Per quanto riguarda i bambini e i preadolescenti
l’esposizione alla pornografia è uno dei fattori che li spinge a compiere
atti sessuali nei confronti dei compagni di scuola e dei bambini più
piccoli. È bene sapere che nel corso della crescita ci sono dei momenti
in cui il cervello di un bambino risponde agli stimoli sessuali. Durante
questi periodi la mente sembra sviluppare una sorta di hardware (o
“magazzino mentale”) per gli stimoli sessuali a cui viene esposta e da
cui in seguito sarà attivata e attratta. Se in queste fasi di particolare
sensibilità agli stimoli sessuali, il bambino viene esposto a stimoli
devianti o immagini “pesanti” è facile che poi sviluppi dei gusti devianti.
Ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, tuttavia le scene
pornografiche, con i loro stimoli forti, possono imprimersi nella memoria
e restarci a lungo. Si crea una sorta di cortocircuito che altera il
normale sviluppo della sessualità. Adolescenti e pre-adolescenti che
accedono alla pornografia in rete corrono il rischio non solo di cadere
nella trappola della dipendenza, ma anche di sviluppare una iper-
erotizzazione, ossia uno smodato investimento della sfera sessuale a
scapito di altri interessi, relazioni o attività. Chi è abituato al sesso
virtuale può anche avere difficoltà a relazionarsi con partner in carne ed
ossa. In Giappone è stato segnalato il fenomeno dei cosiddetti
hikikomori (ragazzi socialmente esclusi) che ammontano ad alcune
centinaia di migliaia. Per paura di confrontarsi con la realtà, questi
giovani, tra i 15 e i 30 anni, si rifugiano in un universo infantile,
virtuale, alimentato da Internet, i videogiochi, i manga… Cercano di fare
tutto senza uscire di casa, il che è possibile grazie ad Internet. La loro
sessualità si riduce a fantasticare su dei videogiochi o su dei film
pornografici. Quando escono è notte, in una via deserta, per andare al
distributore di bibite o di cibo, per evitare ogni contatto umano perché
ormai hanno perso l’abitudine di relazionarsi con persone reali.
Quindi gli educatori devono sorvegliare:

1) con bambini e ragazzi la navigazione deve essere assistita, il
computer deve essere in una stanza o aula comune;

2) si possono istallare dei filtri sul computer che limitano la
navigazione selvaggia: ci sono delle guide on line che danno tutte
le informazioni necessarie per installare questi filtri senza bisogno
dell’aiuto di un tecnico informatico;

3) e quando i computer sono in rete, come in un’aula scolastica o
anche nell’appartamento domestico, si possono autorizzare solo
alcuni indirizzi escludendo tutti gli altri;

4) bisogna dare una formazione “civica” ai ragazzi sull’uso del
computer mettendoli in guardia dagli incontri pericolosi, dalle
seduzioni della pubblicità, dai giochi d’azzardo on line.

Una ricerca di Microsoft e Save the Children ha rilevato che:
- la metà degli adolescenti italiani utilizza Internet senza

supervisione di genitori o adulti;
- il 46% ritiene che i propri coetanei non rispettino mai la privacy

altrui;
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- solo il 51% utilizzerebbe sistemi per restringere l’accesso alle
informazioni personali;

- il 10% ammette di essere vittima di bullismo online.
La preoccupazione è tale per cui Polizia postale Unicef e Microsof hanno
fatto dei progetti per sensibilizzare insegnanti, genitori e cittadini ad un
uso più responsabile e sicuro delle nuove tecnologie.
In conclusione: le nuove tecnologie sono una grande opportunità
bisogna però usarle in maniera accorta, ci sono grandi vantaggi ma si
può anche perdere molto tempo e a volte lasciarsi irretire dai messaggi e
dalle proposte che vi si trovano: è il regno della libertà, ma anche delle
trappole che bisogna saper riconoscere, c’è di tutto ma non tutte le
informazioni sono sane o attendibili, il che ci dice che la formazione di
un giovane oggi non può limitarsi a ciò che trova in rete, deve essere
integrata anche da fonti che trova altrove e che forniscono delle
garanzie. E per tornare all’inizio, l’acquisizione delle conoscenza
attraverso la trasmissione e non solo attraverso la scoperta ha ancora
una sua validità in quanto è stata collaudata e fornisce delle garanzie.
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Grazie alla Dottoressa Anna Oliverio Ferraris per la lezione
magistrale che ci ha fatto. Lo sapevamo già, ma adesso lo
sappiamo meglio, che il digitale e il virtuale, l'interattivo è un
ecosistema complesso. È un ecosistema pieno di possibilità, con
taluni rischi, didatticamente da utilizzare, educativamente da
guardare con grandissima attenzione. È da utilizzare appunto
come cultura ecologica, con l'atteggiamento di chi sa
discriminare l'utilizzazione degli strumenti e sa miscelare gli
elementi di novità con gli elementi della sapienza antica, che sa
guidare e accompagnare il bambino nei nuovi percorsi che la
tecnologia offre ma che lo sa riportare anche alle esperienze
immediate di tipo naturale: l'arrampicarsi su un albero, il
costruire un aquilone, prendere una farfalla. Questa capacità
sapiente, e questa capacità di essere anche per le famiglie come
scuola, il luogo delle attenzioni e di una educazione
complessiva, è una delle sfide, uno dei compiti che si aprono in
questo frangente. Utilizzazione delle opportunità.
Vorrei ricordare, senza paura, che ci confrontiamo con un
mondo che si sta modificando e che cambierà
complessivamente anche gli aspetti di antropologia del nostro
essere e del nostro vivere. Alla fine del '400 si contavano come
mezzi di diffusione della cultura e delle conoscenze, intorno ai
trentamila manoscritti, non di più. Dopo l'invenzione dei
caratteri mobili di Gutemberg, nel giro di cinquanta anni, i libri
stampati erano dieci milioni. Un cambiamento epocale. Che ha
determinato delle trasformazioni complessive profonde. Io credo
che siamo di fronte a un passaggio analogo, e rispetto alle
responsabilità e ai compiti che come scuola ci assumiamo,
l'attenzione deve essere costante, la curiosità forte, l'intelligenza
e la sapienza di tipo educativo. La scommessa è questa, l'invito
che ci viene con puntualità dalla professoressa Oliveiro Ferraris
è appunto questo.
Ritorniamo al nostro percorso con Dino Cristanini. Con lui
affrontiamo il tema specifico del tempo, la utilizzazione e la
gestione del tempo in termini pedagogici e didattici.
È un discorso di crono pedagogia e di crono didattica. Cioè non
si fermerà soltanto sul discorso di quanto è il tempo giusto, ma
di come utilizzare il tempo perché sia giusto, perché sia
produttivo nell'attività didattica. È competente anche di questo,
lo ringraziamo di essere con noi.
Caleremo poi i suoi ragionamenti nelle specificità dei problemi
che quotidianamente viviamo nel rapporto con la categoria, nel
rapporto con gli insegnanti e le scuole.
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Il tempo scolastico nella scuola primaria
tra quantità e qualità

Dino Cristanini
Esperto di sistemi scolastici

Il compito che mi è stato assegnato nell’ambito di questa iniziativa è di
esplorare le problematiche connesse al tempo scolastico, con particolare
riferimento alla scuola primaria. È una questione che può essere
analizzata da molti punti di vista, e in questa sede ne prenderò in
considerazione tre:

- il tempo metrico, oggettivo, che si traduce nel numero di anni di
un determinato percorso scolastico, nel numero di giorni di
scuola per ciascun anno, nel numero complessivo di ore di
presenza a scuola e di attività didattica per l’intero corso di studi
e nella sua distribuzione annuale, mensile, settimanale; questo
tempo è stabilito dalle norme, dall'ordinamento;

- il tempo psicologico, come gli alunni vivono la permanenza a
scuola; questo dipende sia dalla qualità dell’ambiente di
apprendimento, del clima socio-relazionale e dell’azione
educativo-didattica di competenza della scuola, sia dagli
ordinamenti che comunque condizionano tale azione; gli studi sul
curricolo materiale, sul curricolo implicito, ci hanno insegnato
che l'organizzazione – ossia i tempi, i ritmi, gli spazi, le
attrezzature, gli strumenti, le forme di raggruppamento degli
alunni, la distribuzione dei compiti tra i docenti – non è uno
sfondo inerte, non è ininfluente e può facilitare oppure ostacolare
determinate soluzioni didattiche;

- il rapporto tra il tempo scolastico e la qualità dell’ambiente di
apprendimento.

Il tempo metrico

Come si decide la quantità del tempo scolastico
Probabilmente non si è mai riusciti a fare un calcolo preciso di quanto
tempo serve per attuare quelli che una volta si chiamavano programmi,
e che adesso assumono la denominazione di Indicazioni nazionali per il
curricolo.
Anche ai tempi della riforma dei programmi e degli ordinamenti della
scuola primaria, nei vari passaggi dal 1982 fino al 1990 sono state
avanzate varie ipotesi: in un primo tempo si parlava di 32 ore
settimanali necessarie per far acquisire dagli alunni gli apprendimenti
ritenuti allora desiderabili, per poi scendere a 30 ore.
La ricerca TEOS (Tempo e Organizzazione Scolastica) condotta negli
ottanta da Elio Damiano che forse pochi ricorderanno, lo studio, fatto
negli anni '80, era giunta alla conclusione, sulla base della prova del
campo, che per insegnare tutto quello che era previsto dai Programmi
per la scuola primaria del 1985 sarebbero servite 15.000 ore, mentre a
scuola, ad essere ottimisti, se ne avevamo 5.000 in cinque anni al lordo
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della ricreazione, delle chiusure per maltempo o per le elezioni, di altre
interruzioni di vario genere.
In sostanza, il rapporto tra un progetto pedagogico e il tempo necessario
per realizzarlo può essere intuitivo; ma è difficile fare un calcolo preciso.
Molto dipende anche dalle scelte didattiche, dalle metodologie e dalle
pratiche didattiche adottate e dal tempo che i docenti decidono di
dedicare ai vari argomenti.
Come si decide allora? Nella realtà si rileva un mix di criteri decisionali
che vanno dalla tradizione (si è sempre fatto così), in relazione alla quale
qualsiasi cambiamento viene visto come qualcosa di negativo, alla
politica scolastica, ad esempio si può decidere di investire in un
maggiore tempo scuola perché si ritiene che questo possa avere riflessi
positivi sull'educazione e sull’istruzione (meglio a scuola che in strada).
A volte agiscono influssi di tipo ideologico; in origine il tempo pieno era
assunto come emblema di una nuova idea di scuola del tempo disteso,
della didattica innovativa, del laboratorio; c’era poi il tempo pieno
concepito come cura, come tipo di organizzazione adatto ad alunni con
problemi e quindi come modello di decondizionamento; ma c'era anche
il tempo pieno inteso come bandiera dell'innovazione complessiva della
società, come progetto per cambiare non solo la scuola ma l’intera
società. questo tipo. Altre volte ancora si decide per rispondere a
richieste sociali; quante volte abbiamo letto sui giornale le proteste delle
madri, nei casi di riduzione del tempo scuola, per non saper dove
collocare i figli nell’orario di lavoro? Infine, ci sono le decisioni assunte
in base alle risorse finanziarie realmente disponibili, in relazione alle
quali si stabilisce quanti docenti si possono pagare per coprire un
determinato numero di ore di scuola.

Il tempo scolastico in alcuni paesi europei
Alcune recenti pubblicazioni della rete Eurydice forniscono informazioni
aggiornate sui sistemi scolastici europei, dalle quali si rileva che il
tempo scolastico è una variabile che tutti i paesi cercano più o meno di
regolamentare.
In Finlandia l’ordinamento stabilisce che un anno scolastico comprende
190 giorni distribuiti tra metà agosto e inizio di giugno, che l’orario
settimanale va da 19 a 30 lezioni a seconda della classe e del numero di
materie opzionali scelte dall’alunno, che l’orario giornaliero può essere
costituito da un massimo di 5 lezioni nei primi due anni e 7 lezioni negli
anni successivi, e infine che ogni lezione ha la durata di 60 minuti, di
cui 45 di lezione effettiva e 15 di pausa. L’idea di regolare il carico
cognitivo nella giornata si rileva anche negli ordinamenti di altri paesi,
così come quella di una congrua pausa al termine di ogni unità di
lavoro. Da evidenziare anche la soluzione di un numero di ore
settimanali che aumenta in relazione al livello di classe, e quindi dell’età
degli alunni.
In Austria, ad esempio, le scuole sono aperte cinque o sei giorni a
settimana per un numero di “ore” settimanali della durata di cinquanta
minuti ciascuna che va da 20 nel primo anno della scuola primaria a 35
nelle scuole secondarie tecniche e professionali. Il numero minimo di
ore all’anno è di circa 630 per gli alunni di 7 anni, 750 per gli alunni di
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10 anni, 870 nell’istruzione secondaria inferiore e 960 nell’istruzione
secondaria superiore.
In Germania l’anno scolastico dura dai 188 giorni (5 a settimana) ai 208
(6 a settimana) da agosto a luglio; la durata dell’anno scolastico viene
determinata da ciascun Land; le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a
settimana, generalmente la mattina; le settimane comprendono 20-29
ore di lezione nel livello primario e 28-32 nel livello secondario; ogni
“ora” ha una durata minima di 45 minuti.
In Svezia l’anno scolastico comprende almeno 178 giorni tra la fine di
agosto e l’inizio di giugno; le scuole sono aperte 5 giorni a settimana e
decidono il monte ore settimanale e il volume orario giornaliero (non più
di 6 ore nei primi due anni e non più di 8 nei successivi); la normativa
nazionale stabilisce il numero minimo di ore insegnate durante i 9 anni
di scuola obbligatoria in 6665 in totale per tutte le materie; tuttavia,
ciascuna municipalità/scuola decide autonomamente sulla distribuzione
delle ore e a partire da quale anno una materia viene introdotta.
In Francia l’anno scolastico comprende 180 giorni da settembre a
giugno; le scuole sono aperte 6 giorni a settimana, ma non ci sono
lezioni il mercoledì pomeriggio né, in genere, il sabato per il livello
primario; ogni settimana comporta 24 ore per il livello primario e da
25,5 a 30 (di una durata di 55 minuti) per il livello secondario (più 3 ore
per i corsi di recupero o le materie opzionali); il volume orario annuo è
864 nel primario e 936 nel secondario inferiore.
In Inghilterra le scuole sono aperte 190 giorni all’anno e l’anno
scolastico dura in genere da settembre a luglio; le autorità locali stanno
introducendo sempre più spesso l’organizzazione per semestri in cui i
giorni di vacanza siano distribuiti più uniformemente nel corso
dell’anno scolastico; le scuole normalmente sono aperte 5 giorni a
settimana, dal lunedì al venerdì; il numero minimo di ore settimanali
raccomandate è di 21 per gli alunni di 5-7 anni, 23,5 per gli alunni di 7-
11 anni e 24 per gli alunni di 11-14 anni.
In Spagna il calendario scolastico è stabilito da ciascuna Comunità
autonoma, sebbene debbano essere osservati alcuni requisiti minimi
fissati a livello centrale; l’anno scolastico è formato da 175 giorni di
lezione, distribuiti fra la prima quindicina di settembre e fine giugno; le
scuole sono aperte cinque giorni a settimana, con una media
settimanale di 25 lezioni a livello primario e 30 lezioni a livello
secondario inferiore; una singola lezione ha la durata media di 55
minuti; l’orario minimo annuale prevede 875 ore a livello primario e
1050 ore a livello secondario inferiore.

Il tempo della scuola primaria in Italia
La norma di riferimento per la definizione del tempo scolastico della
scuola primaria è costituita dall'art.4 del DPR n.89/2009, il quale
stabilisce che “Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo
4 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, secondo il modello dell' insegnante
unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e
secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24,
27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è
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previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali
articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e,
per l'anno scolastico 2009/2010, solo le classi prime, tenendo conto delle
specifiche richieste delle famiglie”.
Il monitoraggio condotto sull’attuazione delle Indicazioni ha rivelato che
nell’anno scolastico a cui si riferiscono le risposte:

- le classi di scuola primaria con un orario settimanale di 24 ore
erano pari allo 0,4%;

- le classi di scuola primaria con un orario settimanale di 27 ore
erano pari a circa il 21%;

- le classi di scuola primaria con un orario settimanale di 30 ore
erano pari a circa il 49%;

- le classi di scuola primaria con un orario settimanale di 40 ore
erano pari a circa il 30%.

Il tempo psicologico

Da un po’ di tempo si evidenzia il progressivo aumento della distanza
tra i modi di pensare e di apprendere dei bambini e dei ragazzi di oggi e
le proposte della scuola. Solitamente si tratta di indagini che riguardano
i gradi di scuola successivi alla primaria, ma gli stimoli alla riflessione
possono essere utili anche per i bambini di questa età.
Oltre alla nota etichetta di “nativi digitali”, esistono molte altre
definizioni per i soggetti che non hanno conosciuto il mondo prima di
internet e dei telefoni cellulari tuttofare: new millennium learners, net
generation, i-learners, social learners, mobile generation… È presto per
trarre conclusioni definitive, ma dalle prime ricerche sui modi di
apprendere di queste nuove generazioni sembra emergere che esse
prediligono un apprendimento fondato sull’esperienza, sul lavoro
partecipato, sullo scambio e la condivisione delle conoscenze; insomma,
vorrebbero vuole imparare discutendo, collaborando, costruendo con gli
altri. L’impatto con i modi tradizionali di fare lezione genera la noia e il
disinteresse. Probabilmente anche le generazioni precedenti possono
aver percepito la scuola come vecchia, noiosa, slegata dalla realtà, ma
oggi questo sentimento sembra essere più forte.

La qualità del tempo scolastico. Spunti per la riflessione

L’orario delle discipline
Nei primi decenni del 900 la scuola primaria aveva orari disciplinari
normati nell’ambito dei Programmi. Poi i quadri orari sono stati
eliminato, nel nome dell'unitarietà e della globalità dell'esperienza
dell'alunno.
La questione del tempo delle discipline è riemersa con la riforma degli
ordinamenti del 1990. Le indicazioni contenute nelle prime circolari
applicative della legge 148/1990 affermavano l'esigenza di assegnare un
congruo tempo a ciascuna disciplina senza sacrificarne alcuna, e a tal
fine definivano i criteri, le soglie minime e massime del tempo da
dedicare a ciascuna disciplina. Immediatamente sono però emerse
critiche per la rigidità dei quadri orari e il rischio di frammentazione
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dell’azione educativo-didattica, e quindi è ricominciato il processo
inverso.
Il tempo delle discipline nella scuola primaria si presenta quindi come
un problema di non semplice soluzione: se non si danno criteri di
salvaguardia di tutte le discipline il rischio è che si faccia ciò che si
ritiene più importante o semplicemente ciò che piace di più e che si è
capaci di fare; se si definiscono i tempi si rischia la frammentazione e
comunque è una logica contraria all'autonomia didattica e organizzativa
delle scuole. Soluzioni intermedie potrebbero essere quelle assegnare un
tempo garantito alle discipline che si ritengono fondamentali e più
decisive per l’accesso a tutti i saperi e quindi per il successo scolastico,
anche negli anni successivi, e affidare le altre discipline a una logica di
progetto; o comunque almeno dare dei criteri orientativi in modo che le
scuole abbiano dei criteri di qualità di riferimento nell'organizzare il
tempo da dedicare alle discipline.

Il ritmo della giornata
Il ritmo riguarda l'alternanza delle attività nel corso della giornata e
della settimana, e pone il problema di tener conto del carico cognitivo. A
scuola le attività che facciamo hanno tutte lo stesso tipo di impegno
cognitivo? Scrivere un testo argomentativo è lo stesso che fare un gioco
in palestra, una verifica ha lo stesso peso di una discussione?
Probabilmente no, quindi si tratta di capire come alternare saggiamente
nel corso della giornata le attività in modo che il carico risulti
complessivamente ben distribuito. Una giornata tutta piena di attività
estremamente impegnative e una giornata tutta costituita di attività più
leggere dal punto di vista di impegno cognitivo, non è una buona
alternanza.
Un aspetto molto interessante è quella dei bioritmi; qual è il momento
in cui il soggetto è maggiormente disponibile a impegnarsi nelle attività?
Pare che ci sia un crescendo di attenzione, di possibilità di impegno nel
corso della mattinata, poi un calo e poi ancora una ripresa. Se ne può
tenere conto nell’organizzazione della giornata scolastica?

Le scelte didattiche
Il carico cognitivo dipende non tanto dalla disciplina in sé, ma anche e
soprattutto dal tipo di attività proposta. Ferma restando l’autonomia e
la responsabilità didattica dei docenti, può essere interessante leggere le
Indicazioni per il curricolo per individuare i principi e i suggerimenti
metodologici che vengono proposti sia nel paragrafo sull’ambiente di
apprendimento sia nelle parte introduttiva ai traguardi e agli obiettivi
delle singole discipline.
Si potrà così riflettere sui nessi tra le discipline e sulla collaborazione
tra di esse, che consente di ottimizzare l’uso del tempo, a partire
dall’affermazione che l’apprendimento della lingua italiana deve essere
oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti.
Si potrà poi riflettere sulla distanza tra alcune parole-chiave delle
Indicazioni (esperienza, esplorazione, scoperta, laboratorio,
apprendimento collaborativo, contesti motivanti) e le pratiche didattiche
in uso. Il già citato monitoraggio sull’attuazione delle Indicazioni alla
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domanda sulle modalità di insegnamento utilizzate ha ottenuto le
seguenti percentuali di risposta dai docenti della scuola primaria:
lezione frontale 72%, percorsi individualizzati 24%, lavoro di gruppo
21%, didattica laboratoriale 19%, pear education 8%. Sono scelte
confermate anche da altre ricerche, e che risultano distanti pure dalle
pratiche ritenute idonee allo sviluppo delle competenze, fondate sulla
soluzione di problemi “autentici” e sulla realizzazione di progetti.
Infine, si potrà pensare alla coerenza tra le metodologie più rispondenti
ai criteri di qualità individuati dalle Indicazioni e la durata delle unità di
lavoro. Unità brevi sono generalmente più funzionali a una didattica
trasmissiva e/o addestrativa; esplorare, discutere, formulare ipotesi,
trarre conclusioni richiede invece un tempo adeguato.

Le tecnologie e i linguaggi digitali
La sempre più ampia diffusione dei nuovi strumenti digitali costringe a
misurarsi con le possibili modalità di utilizzazione didattica di queste
risorse, sia per quanto riguarda la possibilità di motivazione degli
alunni sia in rapporto all’efficacia nella promozione dell’apprendimento.
Le opportunità offerte dalle tecnologie sono molteplici, e in buona parte
ancora da esplorare compiutamente: visualizzazione collettiva,
svolgimento di attività che coinvolgono in modo attivo tutta la classe,
personalizzazione dei materiali didattici e loro adattamento continuo,
costruzione di learning object integrando materiali di vario genere,
possibilità di salvare i materiali e di renderli utilizzabili anche da altri,
possibilità per l’alunno di accedere ai materiali in qualsiasi momento,
possibilità di comunicazione continua tra insegnanti e alunni e tra
alunni.
Le nuove tecnologie digitali possono dunque contribuire a cambiare i
ritmi delle attività e la percezione del tempo all’interno della scuola, ma
a lungo termine sembrano anche poter incidere sulla concezione del
tempo complessivamente dedicato all’apprendimento dentro e fuori la
scuola.

L’organizzazione del lavoro dei docenti
L'ultima questione è quella del tempo rispetto alla distribuzione dei
compiti tra i docenti. Il numero dei docenti che intervengono in
ciascuna classe si può determinare concretamente in base a tre influssi:
l'autonomia, la necessità e il caso.
Nel momento iniziale della realizzazione della riforma del 1990 sono
state emanate direttive molto precise circa la gestione della pluralità dei
docenti, nell’intento di garantire una effettiva parità di funzioni e di
compiti. Come per i tempi delle discipline, questi criteri sono stati poi
ritenuti eccessivamente rigidi e sono stati attenuati, fino a giungere con
il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
all’abrogazione delle norme sui moduli organizzativi, operazione poi
definitivamente completata con il decreto legislativo n. 59/2004.
L’autonomia implica certamente la flessibilità delle scelte organizzative,
in modo da poter assumere le decisioni più adeguate alle specifiche
situazioni, ma la flessibilità assoluta ha prodotto come conseguenza il
fatto che oggi la scuola primaria è l’unica scuola del sistema educativo
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di istruzione priva di un modello base di riferimento. Questo per quanto
riguarda le norme.
I provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, tra cui
l’“essenzializzazione” degli organici, hanno poi generato la necessità di
attribuire le risorse strettamente necessarie alla copertura del tempo
scolastico.
A questo punto ci sono state scuole che, tra autonomia e necessità,
hanno cercato di salvaguardare la progettualità, organizzando per
quanto possibile una distribuzione razionale dei compiti tra i docenti. In
altre situazioni le soluzioni sembrano invece più casuali, dettate dal
semplice scopo di coprire in qualche modo le ore, magari con soluzioni a
mosaico.
Ancora una volta il monitoraggio sull’attuazione delle Indicazioni
fornisce informazioni di sistema: nel 20% delle classi con orario fino a
30 ore è stata introdotta una diversa organizzazione delle risorse umane
con utilizzo di un numero superiore a tre docenti per classe (esclusi gli
specialisti di inglese, religione e sostegno); nel 34% delle classi a tempo
pieno vengono impiegati più di due docenti per classe (esclusi gli
specialisti di inglese, religione e sostegno); le ore di contemporanea
presenza dei docenti vengono utilizzate per attività nella classe (52%),
per il potenziamento dell’attività formativa in altre classi (36%), per la
costituzione di nuove classi a tempo pieno nell’ambito della medesima
istituzione scolastica (12%).
Tra un modello rigido e l’assenza di modelli può essere allora il tempo di
pensare a una idea di tempo scuola e organizzazione del lavoro dei
docenti nella scuola primaria che consenta di evitare la polverizzazione
e la frammentazione degli interventi, e che soprattutto recuperi la
coerenza tra il progetto educativo e didattico delle Indicazioni e le
condizioni per la sua piena ed efficace realizzazione.
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Grazie a Dino Cristanini. È stato fino a poco tempo fa Direttore
dell'Invalsi insieme a Piero Cipollone che era il commissario. Lo
ringraziamo anche di tutto il lavoro che ha fatto in quella
funzione. La quantità di sfaccettature, di approcci, la questione
del tempo che ci ha offerto Dino Cristanini è estremamente
complessa ed ampia. Rischia di portarci a Sant'Agostino che sul
tempo diceva: finché non me lo domando so cos'è, nel momento
in cui mi pongo la domanda non so più niente e resto
ingarbugliato dentro la questione.
La questione però in qualche modo dovremo affrontarla e già da
oggi dovremmo uscire con qualche segnale preciso. Perché il
tempo scuola complessivo, fra la scuola di Don Milani e la
scuola delle 24 ore, c'è una bella differenza. Dobbiamo
ricordare che la scuola delle 24 ore è norma oggi; e pertanto in
qualche modo un intervento per rendere per lo meno possibili
dei modelli un po' più ampi, deve risultare formalmente
assegnato.
Così come deve risultare in qualche modo indicata una
semplificazione della mancanza di modelli organizzativi che la
scuola primaria in questo momento sopporta. Nel materiale che
avete in cartella c'è una serie di indicazioni su questo che
dimostra l'assoluta insostenibilità di modelli confusivi che oggi
la scuola primaria vive in termini di tempo e in termini collegati
di organizzazione oraria, di organizzazione complessiva
dell'attività didattica.

Ma adesso l'intervento e la relazione di Giancarlo Cerini porterà
elementi nuovi e precisi.
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Qualità pedagogica e buona organizzazione

Giancarlo Cerini
Ispettore MIUR

Tempo di spending review

Quando parliamo di “buona scuola” 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 fosse una pietra tombale sui nostri sogni,
sui nostri desideri. E invece vorremmo restare convinti sostenitori di uno
spazio europeo della cultura, dell’educazione, della democrazia, in cui le
risorse per la scuola siano salvaguardate, anzi incrementate… perché la
conoscenza e la creatività sono il nostro modo di posizionarci nella società
globale. Invece, negli ultimi dati pubblicati dall’Ocse1, il nostro paese
risulta agli ultimi posti per la percentuale della “ricchezza” (pubblica e
privata) che dedica alle sue strutture educative.
Stiamo correndo dei grossi rischi, non solo noi addetti ai lavori della
scuola, ma il nostro paese, perché è evidente che la competizione
globale ci invita a investire sull’intelligenza, sull’innovazione, ma anche
sulle nostre tradizioni culturali, il nostro inestimabile “made in Italy”.
Oggi sembra mancare una spending review di respiro, come quella che
si leggeva nel Quaderno bianco MPI-MEF del 2007, ove almeno veniva
mantenuto il saldo dei finanziamenti destinati all’istruzione, anche se si
richiedeva un rigoroso controllo dell’impiego qualitativo delle risorse. Un
obiettivo a cui non possiamo sottrarci, ma che dobbiamo volgere nel
segno dell’equità. Abbiamo anche necessità 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 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,
sono elementi portanti della qualità della nostra formazione. Abbiamo
una storia gloriosa alle spalle, con i miti fondativi della scuola materna
statale del 1968, la nascita popolare del tempo pieno nel 1971, i
programmi “bruneriani” del 1985, la stagione felice della pluralità
docente (1990), dove tutti abbiamo avuto la sensazione di crescere come
persone e come professionisti.
Non è stato solo un mito, ci sono dati ed evidenze che attestano la
qualità della nostra scuola primaria (pensiamo alle indagini Iea-Pirls,
Timss, Invalsi). È una bella storia da cui ripartire, da rivivere non solo
in termini di nostalgia, ma da rilanciare, da argomentare, da

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/dataoecd/31/28/48669804.pdf.
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documentare. Ad esempio, utilizzando meglio gli spazi dell’autonomia
organizzativa e didattica, e non chiudendosi in una logica puramente
difensiva, che ci porta inevitabilmente ad un “fai da te”, ad una scuola
del caso, che sembra senza bussole culturali e pedagogiche.
Certamente le vicende di questi ultimi anni hanno messo a dura prova
la scuola dei piccoli, la scuola dell’infanzia, la scuola elementare. Ci
sono delle ferite ancora aperte, come quella dell’anticipo, che fa
trapelare un’idea precocemente performativa che “porta via” i tempi di
crescita ai bambini.
Prevale spesso una semplificazione nei discorsi pubblici sui mass-media
che brucia ogni argomentazione: pensiamo a come è stato difficile far
fronte alle emergenze del ritorno 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
abbiamo visto progressivamente affievolirsi l’effettiva disponibilità di
risorse umane, di risorse di tempo, di motivazioni professionali, di un
investimento che non c’è più da diversi anni sulla formazione degli
insegnanti. Abbiamo amaramente preso atto che la dura legge dei saldi
di finanza pubblica è diventata la variabile indipendente su cui
commisurare le decisioni di politica scolastica. I modelli organizzativi
oggi dipendono da quel saldo. Lo stesso progetto culturale, ahimè,
dipende da quel saldo.

I punti di forza: una scuola “protettiva”

Abbiamo però forti valori da testimoniare.
Ad esempio: la scuola dell’infanzia e la scuola elementare sono una
scuola universale. Ci vengono tutti. È una scuola popolare. “Luogo di
pacificazione sociale” ebbi modo di sentir dire a Cesare Scurati, poco
prima della sua scomparsa. È una missione fondamentale, per una
scuola di prossimità che si articola in oltre trentamila scuole
dell’infanzia ed elementari.
Un luogo di comunità, che favorisce l’incontro tra diversi. La più amata
dagli italiani. Le indagini ci dicono questo. Il barometro della fiducia
degli italiani verso la scuola volge al bello proprio in virtù del buon
posizionamento della “scuola dei piccoli”. Siamo più vicini ai genitori e
spesso ci capita di dover svolgere anche una funzione di pedagogia
sociale, a volte con disturbo, perché a noi premono – giustamente – le
ragioni del curriculum, le nostre competenze, l’incontro coi saperi. È
questa la funzione prioritaria della scuola, ma non possiamo
dimenticare il nostro essere anche un luogo “protettivo”, per adulti e
bambini, per ritrovare le ragioni dello stare insieme tra generazioni, tra
ceti sociali, tra culture. Per dare visibilità, e quindi umanità, in una
società grigia, anonima, a rischio: il “luogo” 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 accompagnano e ci affidano i
“corpi” e le menti dei loro bambini sulle soglie delle nostre scuole, spazi
per intessere e consolidare relazioni, per imparare insieme la difficile
arte di essere genitori e insegnanti.
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I “cento” linguaggi dei bambini

La scuola dei piccoli è la scuola degli alfabeti, anzi dei linguaggi: i cento
linguaggi della scuola dell’infanzia (L. Malaguzzi), la lingua che ci fa
uguali, nuova e vecchia frontiera della cittadinanza (penso al “pane e
grammatica” come mission della scuola elementare nell’ottocento). Il
compito della prima scuola risiede nell’alfabetizzazione: strumentale,
funzionale, culturale.
Gli alfabeti oggi sono un mix di vecchi e nuovi alfabeti, come nella bella
immagine di questo convegno: le mani dipinte dei bambini, il mouse,
ma anche il mazzetto dei pennarelli colorati.
La sfida è proprio nel tenere insieme il tema delle competenze
(l’apprendimento “non inerte”, secondo la felice definizione di Piero
Boscolo) con la vita dei ragazzi: spesso questo dialogo 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 dalle nuove Indicazioni per il curricolo
2012, che consolideranno e confermeranno nelle linee portanti il testo
del 2007 (cfr. CM 31/2012) la previsione di una più sicura padronanza
degli strumenti alfabetici di base. Si vogliono saperi “essenziali”, si
esplora il “core curriculum”, ma questo non può significare il ritorno ad
una gerarchia delle materie (quelle importanti e quelle accessorie), ma
alla centralità di alcune competenze fondamentali, come il saper
ascoltare, parlare, descrivere, raccontare, argomentare, fare ipotesi,
comunicare. E questo si fa attraverso una buona organizzazione del
lavoro in classe, superando la scorciatoia dell’insegnamento tutto
“frontale”, facendo dialogare le discipline, mettendo al centro della vita
d’aula la partecipazione costruttiva dei ragazzi.
È un problema di cultura professionale.
Forse non dobbiamo nemmeno scomodare pagine intense della nostra
letteratura che parlano degli insegnanti elementari, perché c’è un
immaginario valoriale solido nella nostra società sulla figura degli
insegnanti elementari. Dobbiamo in qualche modo utilizzare questo vero
e proprio “capitale sociale” per uscire dal tunnel.

Una pluralità docente “temperata”

In sintonia con la nostra storia dobbiamo scegliere un approccio
“popolare”, semplice, ad esempio nella leggibilità del modello
organizzativo. A volte è stato difficile spiegare ai genitori (forse anche a
noi stessi) l’organizzazione modulare: in verticale? orizzontale? a
scavalco? Due, tre, quattro docenti? Ci saranno i pomeriggi? Un vero
ginepraio di incertezze, oggi aggravato dalla restrizione di risorse.
Abbiamo però a disposizione due modelli particolarmente graditi e capiti
dai genitori e dall’opinione pubblica, ad esempio i due docenti della
sezione di scuola dell’infanzia, i due docenti della classe a tempo pieno.
Mi riferisco qui soprattutto al modello della docenza (non solo alla
durata dell’orario scolastico), all’idea di una giornata educativa, e non
solo di una scansione di ore – quel foglietto di ore settimanali sulla
porta a cui ci richiamava Sergio Neri – ai tempi distesi, alla presa di
carico emotiva (oltre che cognitiva) dei nostri bambini. È vero, sono
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digitali nativi, sono affettuosamente “nuovi barbari”2, ma possono
insegnarci molto, se andiamo al di là della superficie multitasking. Ma
sono anche alla ricerca di ganci affettivi, di relazioni educative “forti”.
Questo significa che dobbiamo promuovere un modello organizzativo,
graduale, che nei primi anni si presenta come una giornata protettiva,
con una semplicità di figure, con una pluralità “temperata”, con una
prima elementare più vicina alla “materna” ed una quinta classe
diversa, già plurale, ricca di linguaggi, discipline, insegnanti (qui non
basta certo il “deserto” del maestro unico), più intrecciata con la scuola
media, approfittando del nuovo contenitore dell’istituto comprensivo, 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’
troppo vintage se non diventa sicura progressione dei risultati, graduale
ma visibile differenziazione degli ambienti di apprendimento. C’è troppa
piattezza: classi uguali, quaderni, attività, 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 apprendimento” come si diceva
negli Orientamenti del 1991: è quello che si aspettano i genitori e
soprattutto gli alunni.
In materia di curricoli verticali abbiamo buoni esempi da studiare, come
i bienni progressivamente intrecciati (tra elementari e medie) in
provincia di Trento, dove l’avvio (classi 1^-2^) è giocato sull’unitarietà
dei primi alfabeti, quindi (3^-4^) su esperienze integrate di esplorazione
e conoscenza, poi (nell’intreccio 5^ elementare-1^ media) sulla
comparsa di linguaggi, alfabeti, specializzazioni ed infine (2^-3^ media)
arriva il momento delle opzioni, delle scelte più flessibili, delle passioni
da coltivare nei ragazzi per i saperi e gli approfondimenti (con più
coraggio di quanto oggi facciamo)3.
Il passaggio tra elementari e medie risulta un momento decisivo e bene
hanno fatto a Scuola-Città Pestalozzi di Firenze, un istituto comprensivo
ante-litteram, a costruire i bienni e i consigli di classe in verticale, dove
insegnanti elementari e professori si confrontano direttamente ed, anzi,
si fanno “conoscere” nelle rispettive classi per proporre esperienze
intrecciate (ad esempio, laboratori di scrittura, scientifici, espressivi,
operativi, ecc.)4.

2 A. Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazione, Feltrinelli, Milano, 2008.
3 Secondo il recente rapporto della Fondazione Agnelli sulla scuola media, accreditate
ricerche europee segnalano che gli adolescenti italiani sono molto meno motivati verso
l’esperienza scolastica 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 seguito delle forzature della legge 111/2011 un approccio
minimalista all’istituto comprensivo, in cui non si colgono gli elementi di qualità e di
progetto che possono trasformare questa scelta in un’esperienza di successo. È
necessario ridare motivazione al più presto ai 4000 istituti comprensivi già esistenti, e
ai 1000 che si aggiungeranno dal settembre 2012.
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Vecchi e nuovi cicli

L’idea della verticalità è la chiave per far evolvere il modello
organizzativo: da una struttura molto semplice, protettiva, con le
routine rassicuranti di una giornata educativa, per procedere via via
nell’articolazione di momenti più specifici, con un tempo scuola più
flessibile e “decentrato” nel fuori-scuola, con la specializzazione delle
discipline. Ci vogliono cicli lunghi, ma il ripensamento della durata degli
studi (con l’uscita da scuola, ma non dalla formazione, a 18 anni) non
può essere messa sulle spalle della scuola dei piccoli. Non basta
organizzare bene i comprensivi per fare delle economie “curricolari”, ad
esempio anticipando l’elementare a 5 anni o riducendo a 7 anni il
percorso elementari/medie5: ma quei primi anni sono preziosi, per
costruire gli alfabeti, per consolidare la lingua, per imparare le
grammatiche della convivenza (si stima che tra qualche lustro il 30% dei
bambini delle nostre scuole proverranno dall’immigrazione di prima o
seconda generazione).
Non vale la pena togliere un anno alla 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 invece un impegno a “fare” una
scuola di base migliore, con obiettivi più chiari, con risultati più forti,
con un baricentro spostato verso l’alto, ad esempio 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 scuola di base si può ripensare anche al
tema della funzione docente, da vedere in termini unitari, da arricchire
nei livelli di formazione (sui saperi, sulla didattica, sulla relazione) e
mantenendo una pluralità di competenze.
La manovra sul maestro unico si è rivelata controproducente. Nella
scuola elementare si era costruito un modello originale, il team docente:
dove ha funzionato, e dove non è stato sottoposto allo stress della
frammentazione e della discontinuità (non sempre colpa del
Ministero…), si è rivelato un efficace modello di collaborazione
professionale. La comparsa di ulteriori specialisti (lingua straniera,
religione, motoria, musica, tecnologie, ecc.) si è sviluppata con una
logica aggiuntiva ed oggi subisce i contraccolpi dei “tagli”. Occorre
immaginare team semplici, che gradualmente si arricchiscono e che si
avvalgono, nella dimensione del plesso o dell’istituto, di una rete di
figure specialistiche con competenze da mettere a disposizione dei
colleghi (formazione, laboratori, compresenze mirate, tutoraggio,
valutazione, ecc.) senza inseguire modelli a “cattedra”. Sarebbe questa
l’idea vincente di un organico funzionale di istituto (Legge 35/2012) da
vivere come arricchimento complessivo della comunità professionale,

5 Luigi Berlinguer è tornato sull’idea di riforma dei cicli, abbinando uscita a 18 anni e
istituti comprensivi (L. Berlinguer, Dai comprensivi buone idee…, in “Rivista
dell’istruzione”, n. 6, novembre-dicembre 2011, numero monografico curato da
Giancarlo Cerini sugli istituti comprensivi).
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che può dare un tono alto alla scuola primaria e favorire l’incontro con
la scuola media. Un caso esemplare è rappresentato dai docenti di
sostegno, i nostri 93.000 insegnanti di sostegno, che mi piace definire
militi ignoti della compresenza, perché sono sempre in compresenza.
Allora, come si riorganizza una classe? Come cambiano i metodi? Come
si può andare oltre quel 70% di lezione frontale che risulta dal
monitoraggio 2011 sulle Indicazioni (ma che ci rivela anche una scuola
in sofferenza, sugli anticipi, 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 rete estesa di punti di luce e di calore nelle nostre città, paesi e
campagne.
Intercetta il tema internazionale delle 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
condominiali.
Dobbiamo riscoprire il valore delle nostre comunità educative, anche in
termini di modelli organizzativi, 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 avviene in classe. Molti politici ci hanno
ricordato che il futuro si gioca in classe.
Le stesse Indicazioni del 2007 ci ricordano che il compito fondamentale
dei docenti è la costruzione della classe: un gruppo di ragazzi si
incontra per caso e diventa una classe, una piccola comunità con senso
di appartenenza, piacere di stare insieme, sfida, curiosità. Questo è il
lavoro che tutti i giorni cerchiamo di fare.
Nelle ricerche Ocse ormai risulta che l’effetto classe conta quasi di più
dell’effetto scuola. Dobbiamo pensare a come le formiamo, come
teniamo in equilibrio lo streaming (lo stare insieme tra diversi) in una
ottica di equità, per evitare la separazione precoce (tracking). Dobbiamo
prenderci cura delle nostre classi, così colorate, plurilingue, eterogenee
dal punto di vista sociale, facendoci carico dei bisogni educativi speciali,
delle fragilità cognitive ed emotive che richiedono attenzione, cura,
tempi distesi, azioni ricorsive.

Come se ne esce?

Non basta dunque rafforzare i dispositivi docimologici, abbondare nella
valutazione “oggettiva”, per rendere le nostre classi ed i nostri allievi
migliori. È un problema di risorse, ma è anche un problema di cultura,
nella professione docente e nella società civile. Il caso della
“compresenza perduta” è emblematico della nostra difficoltà ad essere
credibili con un buon progetto di scuola, sulle funzioni che svolgiamo,
sulle difficoltà che incontriamo, sui buoni risultati che possiamo
ottenere.
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Alla compresenza non può essere dato un addio definitivo, per quanto
sia problematico. Dobbiamo comunicare una buona scuola e praticarla,
dobbiamo essere più coraggiosi anche nelle politiche contrattuali.
Essere esigenti con noi stessi, ad esempio ripensando a tutto campo le
condizioni per l’esercizio della funzione docente (gli orari, la carriera, la
formazione “obbligatoria”, la valutazione), andando oltre le deludenti
sicurezze di questi anni.
Bisogna saper guardare inoltre alla casualità difensiva della scuola,
quel caleidoscopio fai-da-te che è oggi soprattutto 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 interrogarsi sui compiti formativi della scuola di base
italiana nei prossimi anni, sui concetti di alfabetizzazione, accoglienza,
tempo scuola, per confermare il valore sociale di un bene immateriale
com’è la scuola di base in termini di coesione sociale, di solidarietà, di
cittadinanza. Sono motivazioni forti, nobili, difendibili, che possono ri-
appassionare gli insegnanti, i dirigenti, il personale, coloro che fanno
funzionare questa scuola tutti i giorni.
Possono e sono in grado anche di farla crescere, di farla vivere, di
trasformare la comunità professionale in una comunità educativa che
continui ad essere apprezzata e al centro della nostra società.
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Riprendiamo.
La sessione pomeridiana non sarà meno intensa e meno
interessante di quella del mattino. Definito l'orizzonte dei
problemi e cominciato ad indicare alcune delle proiezioni in
avanti che ci diamo con questo convegno, entriamo nel merito di
due questioni decisive. Dopo quella dell'organizzazione portiamo
l'attenzione sugli aspetti di profilo professionale dei docenti di
questa scuola. Non soltanto perché siamo un'organizzazione
sindacale di professionisti e per i professionisti della scuola; ma
anche perché non eludiamo l'obbligo di interrogarci e di metterci
in discussione.
Se la partita della scuola dipende essenzialmente dalla qualità
dei suoi insegnanti, dobbiamo necessariamente interrogarci
sulle caratteristiche, le competenze, il profilo degli insegnanti
adeguati ad una scuola di futuro.
Per questo abbiamo chiesto a un amico competente su questi
problemi di tracciare un profilo, di sviluppare per noi e insieme
a noi un ragionamento, con possibilità anche di provocarci sulle
competenze professionali necessarie per gli insegnanti di questo
livello di scuola, rispetto alle sfide che abbiamo di fronte.
Abbiamo affidato il compito a Damiano Previtali, che già
conosciamo come esperto presente in varie altre nostre
esperienze, che già conosciamo per i suoi articoli sistematici
sulla professionalità in Scuola e Formazione ormai da due anni.
Un dirigente scolastico, in questo momento impegnato com'è dal
Ministero sui discorsi di valutazione e di formazione della
dirigenza scolastica, che lavora su questo anche all'Università
Cattolica di Milano, che con noi costruirà anche tutto il percorso
per gli altri appuntamenti, quello sulla scuola media e quello poi
sulla secondaria superiore.
A te Damiano il compito di ributtarci dentro le tematiche di
questo nostro convegno.
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I profili e le competenze professionali
che fanno scuola

Damiano Previtali
Dirigente scolastico, collaboratore Invalsi

Una migliore qualità dell’educazione
dipende innanzitutto dal miglioramento

dei sistemi di reclutamento e di formazione
degli insegnanti, oltre che dal loro status

sociale e dalle condizioni nelle quali
debbono lavorare; essi, infatti, non potranno

dare le risposte che ci si aspetta da loro se non
possiedono le conoscenze e le competenze, le

qualità personali, le possibilità professionali e le
motivazioni necessarie”.

Jaques Delors
Nell’educazione un tesoro

Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale
sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo

Roma, Armando, 1997, p. 133

Vorrei dichiarare da subito la tesi del mio intervento: qualunque
disegno, qualunque nuova “ingegneria” si voglia introdurre nella scuola,
deve passare per i docenti. Non solo perché vanno coinvolti nei
cambiamenti, ma soprattutto perché costituiscono il fattore decisivo
della qualità e dell’efficacia dei processi che si intendono attivare. Per
quanto a molti potrà sembrare un’affermazione ovvia e banale, di fatto
se guardiamo alle ultime riforme, possiamo dire con tranquillità che
necessita di essere ribadita.
Per evidenziare meglio questa tesi voglio leggervi il passaggio di un
testo: “gli elementi fondanti di ogni corretta relazione educativa che si
instauri all’interno della situazione scolastica sono stabili e comuni”.
Quindi abbiamo uno zoccolo di riferimento che definisce e sostanzia la
professionalità docente. Vado avanti nella citazione: “Le specificità si
determinano non per annullamento o per impoverimento di questi; ma per
accentuazione e diversa coloritura ora dell’uno, ora dell’altro, dei tratti
generali della professione docente”.
Il mio contributo vuole proprio portare in evidenza alcuni di questi
tratti. Prima però voglio rivelare la fonte delle mie citazioni, in quanto
sono riprese da una pubblicazione del Centro Studi Sinascel/Cisl
datata 1992. Siamo ancora alle questioni sollevate 20 anni fa.
Dobbiamo ammettere che, se oggi in Italia non abbiamo un profilo
consolidato sulla professione docente, questo implica una serie di
problemi: dalla formazione iniziale alla valutazione finale. Non si può
fare formazione se non abbiamo un’idea di cos’è oggi la professionalità
del docente. Non possiamo dire “valutiamo i docenti” se non abbiamo
dei punti di riferimento, chiari, condivisi, su cui indirizzare la
valutazione.
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Questi passaggi vorrei argomentarli attraverso dei dati. Sono convinto
che confrontarsi con i dati sia inevitabile, se non si vuol rimanere sul
piano della pura retorica, correndo anche il rischio, talvolta, di
banalizzare le questioni. Sono convinto che i dati non ci dicono tutto.
Però oggi sempre più l’approccio alle discussioni è: se vuoi sostenere un
ragionamento, portami un dato!
Quali sono dunque i dati che abbiamo a disposizione e che possiamo
portare in evidenza rispetto alla professionalità docente?
Mi viene in mente la disputa fra Galileo, il filosofo e il matematico.
Galileo che invita a guardare il cielo e le stelle attraverso il cannocchiale
e loro che si rifiutano di farlo e chiedono invece di discuterne.
Filosofo: “Prima di far uso del vostro celebre occhiale, signor Galilei,
gradiremmo una disputa sul tema se questi pianeti possano veramente
esistere”.
Matematico: “Una disputa secondo le regole”.
Galileo: “Permettetemi un consiglio: cominciate con il dare un’occhiata. Vi
convincerete subito”…
Matematico: “Si potrebbe essere tentati di rispondere che un occhiale che
ci mostra cose poco probabili, non che essere un occhiale poco attendibile,
nevvero?”…
Galileo: “Ma che argomenti? Se per accertarsi del fenomeno basta dare
un’occhiata a quelle stelle e ai miei rilievi!”.
Quante volte ancor oggi, anche nella comunità scientifica della scuola,
di fronte all’evidenza dei rilievi e dei dati, c’è chi rifiuta di confrontarsi e
vorrebbe bypassare i problemi con alcune argomentazioni retoriche.
Di conseguenza, quali sono i dati che abbiamo a disposizione sulla
professionalità docente?
I dati che presento sono sostanzialmente di tre fonti: la Fondazione
Agnelli, TALIS Ocse e il nostro Ministero.

L’età dei docenti

L’età dei neoassunti (FGA)
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L’età dei docenti in servizio (Talis)

Rispetto agli altri paesi Ocse, dove l’età si attesta fra i 30 e i 40 anni, il
dato italiano supera i 50 anni. Già questo è un elemento da assumere
quando parliamo di docenti. Ovvero, stabilito che sono professionisti
con una consistente esperienza e età cronologica, stabilito che li
terremo sempre più in servizio e che non abbiamo processi ad oggi di
formazione, professionalizzazione, carriera: cosa implica questa
prolungata permanenza in attività?
È chiaro che la qualità che stiamo fortemente sollecitando nelle classi,
la si persegue e la si ottiene se si creano delle determinanti, delle
condizioni, non la si raggiunge per miracolo.

Qual è l’idea oggi che abbiamo rispetto a
una situazione di così solare evidenza?
Di fronte alla crescita dell’età media dei
nostri docenti e alla mancanza di
opportunità, sia di carriera che di
mobilità, cosa pensiamo di fare?
Pensiamo ai nostri docenti, a 65 anni,
nelle nostre scuole, con le nostre classi,
che non sono quelle che troviamo

pubblicizzate tramite il logo nel sito del Miur.
Un conto è l’immaginario che si trasmette ed elabora sulla classe
scolastica di oggi, un altro conto è la gestione delle classi da parte dei
nostri docenti.

Formazione

Oggi l’entrata in servizio dei nuovi assunti segnala un’estrema varietà di
casi. In gran parte abbiamo, nella scuola primaria, persone che arrivano
ancora senza laurea, qualcuno con Scienze della Formazione o con
un’altra laurea. Ovvero non abbiamo un punto di partenza comune
neanche nella base formativa.
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Con laurea in Scienze
della formazione

Con un’altra
laurea

Senza una
laurea

Scuola dell’infanzia 6,5 9,4 11,8

Scuola primaria 5,1 9,1 9,5

Anche questo è un elemento che vogliamo assumere, perché la qualità
non si persegue se non poniamo degli elementi dirimenti di indirizzo su
questi passaggi. Proviamo ad approfondire maggiormente.
Gli stessi docenti ci dicono che il livello di formazione iniziale, oggi in
particolare, è assolutamente inadeguato rispetto ad alcune dimensioni:
una delle criticità sempre più rilevanti è, ad esempio, la comunicazione,
le relazioni che si instaurano con tutti gli stakeholder, e in particolare
con i genitori.

Eppure negli ultimi tre anni, i temi affrontati dalle scuole per la
formazione in servizio dei docenti sono sostanzialmente questi: nuove
tecnologie, sicurezza, contenzioso.
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Totale 53,4% 45,7% 38,7% 14,5% 15,1% 10,3%

Questi brevi cenni ci mostrano alcune discrepanze fra l’approccio iniziale
della formazione, l’approccio in servizio e i bisogni dei nostri docenti.

La gestione della classe

Osservando i dati si vede che la situazione di difficoltà della gestione
della classe si è sviluppata in modo esponenziale, elevandosi del 100%
negli ultimi tre anni.
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(FGA, situazioni vissute come problematiche: mantenere la disciplina in
classe. Percentuale risposte: abbastanza e molto)

Viene da chiedersi: come si ottiene la qualità della didattica se non c’è
una capacità di governo e di tenuta delle relazioni in classe? Se la classe
– ne siamo fortemente convinti e l’abbiamo scritto nelle indicazioni per il
curricolo – è un modello propedeutico del futuro modello sociale, cosa
implicano queste situazioni su cui oggi i nostri docenti sono in
difficoltà? Rispetto alle situazioni di difficoltà, le sollecitazioni sono: la
mancanza del ruolo della famiglia, la presenza di modelli devianti e
problematici, la perdita del ruolo da parte dei docenti e della scuola.
Ovvero: sempre più la società non assume un impegno educativo e
delega il tutto alla scuola senza metterla nelle condizioni di svolgere
bene il suo servizio. Paradossale, ma è così: si delega ma non si danno
strumenti e risorse.
Proviamo a mettere a fuoco questi aspetti: classi sempre più eterogenee,
sempre più difficili da gestire e attese sociali sempre più legate ai
risultati di apprendimento. Il rischio è quello di essere costretti ad
affrontare un problema che è assolutamente irrisolvibile. Mai come oggi
i nostri docenti sono sollecitati da standard alti di risultato da
raggiungere, mai come oggi si trovano classi che sono talmente
eterogenee e problematiche da mettere in difficoltà il raggiungimento dei
traguardi previsti.
Cosa implica tutto questo? Possiamo evidenziare che ci sono delle
dinamiche esplicite e delle dinamiche latenti. Proviamo a guardare il
livello di varianza interno alle classi e fra le classi riportato nei dati
Invalsi. Forse qualcuno sta prendendo delle scorciatoie? Dovremo
riprendere in considerazione il discorso non di una classe teorica, magari
idilliaca, ma di una classe reale che ha un’articolazione, una varietà a
fronte della quale si misura la possibilità di tenere in considerazione i
bisogni che ogni studente porta. Questo non significa, lo dico a scanso di
pericolosi equivoci, rimettere in campo modelli come le classi
differenziate, ma forse si potrebbero riprendere temi come l’articolazione
delle classi prevista nel 275/99 e le ricche sperimentazioni che abbiamo
nelle scuole e non sappiamo diffondere e valorizzare.
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Fra l’altro, i processi di integrazione e di attenzione alle fragilità, li
abbiamo avuti nel momento in cui le attese sociali e le risorse
economiche e professionali erano chiare e sostanziali. Ora, venendo
meno queste, e non avendo modelli alternativi, quali comportamenti
metteranno in atto i nostri docenti? Anche in modo implicito o
inconsapevole.
Io credo che questo sia un problema da assumere quanto prima perché
i dati ce lo impongono, e credo che su questo,a d oggi. registriamo un
ritardo di analisi e di proposte.

I risultati di apprendimento

Riporto le principali difficoltà rispetto ai livelli di apprendimento:
mancanza di interesse da parte degli studenti, mancanza di attenzione
da parte delle famiglie.

Chiediamo sempre più alla scuola di essere fonte di rendicontazione
pubblica e responsabile dei propri risultati, e abbiamo sempre meno,
nel territorio e nelle famiglie, attenzione a questi risultati.
Quant’è, nei risultati, il portato della scuola, e quant’è invece il portato
delle famiglie e degli stakeholder in generale? Il portato di quest’ultimi e
altissimo però l’evidenza e la responsabilità dei risultati le chiediamo
solo alla scuola. Tutti questi elementi devono essere in un patto
educativo fra scuola e comunità.
Ce lo dicono anche i dati emergenti a livello internazionale. Anche TALIS
evidenzia che oggi i nostri docenti hanno difficoltà non tanto sul
versante delle competenze disciplinari, quanto su quello dei bisogni
educativi che emergono nella classe e sulla sua gestione. Ma su questo
oggi non abbiamo sufficiente attenzione.
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Aree che maggiormente necessitano di formazione in servizio (2007-08)
% media a livello internazionale di insegnanti che segnala una elevata necessità di

formazione in servizio

L’autonomia delle scuole

Altro elemento per nulla banale è quello delle leve che sono a
disposizione per governare queste situazioni. Anche in questo caso sono
i dati che ci offre TALIS a evidenziare come l’autonomia della scuola,
rispetto al governo di una leva strategica come i docenti, in Italia, conta
meno che in ogni altra parte del mondo.

100 50 0 50 100

Norvegia

Estonia

Slovacchia

Bulgaria

Ungheria

Polonia

Danimarca

Slovenia

Islanda

Lituania

Belgio (FL)

Media TALIS

Australia

Irlanda

Portogallo

Messico

Brasile

Turchia

Malta
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Spagna

Austria

Italia

Malesia

Fattori di autonomia scolastica (2007-08)
Determinare aumentisalariali Stabilire il salario iniziale Scegliere i docentida assumere Licenziare i docenti

Fonte: OECD. TALIS, Tabella 2.7.

% %
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Molte situazioni che consideriamo punte di eccellenza, come ad esempio
la Norvegia, evidenziano livelli di autonomia delle scuole nella gestione
dei docenti, che rispetto alla nostra situazione sono incomparabili. Non
so se è opportuno riconoscere questa autonomia alle nostre scuole e ai
nostri dirigenti, visti i percorsi di formazione, di reclutamento, di
valutazione che abbiamo a disposizione.

La passione professionale

Un’ultima considerazione: in gran parte i nostri docenti scelgono di
esserlo per passione. È una motivazione forte, ma non è di per sé
sufficiente a garantire i necessari elementi di stabilità e di solidità
nell’esercizio della professione. Se ci affidassimo solo alla passione
rischieremmo approdi professionalmente disastrosi. E non possiamo
continuare a sollecitare l’impegno dei nostri docenti e delle nostre
scuole facendo leva solo sulla passione. Abbiamo un punto di
riferimento più solido della passione, che consenta un ancoraggio
professionale più robusto?

Oggi però il concetto di professionalità è in gran parte fondato
sull’enfasi data ai risultati. Questo perché i risultati sono misurabili
attraverso dei test, che sono standardizzati e meglio rispondono
all’esigenza di una rendicontazione pubblica.
Pur avendone denunciato le lacune e i limiti, assumiamo la sfida che ci
pone questo approccio. Cosa c’è dietro alla dimensione del risultato? C’è
l’insegnate in aula, c’è l’ambiente scuola (le aule non vivono da sole,
sono dentro un’organizzazione) ci sono le pratiche implicite ed esplicite
di insegnamento, c’è la cooperazione tra i docenti. Il risultato è in gran
parte determinato da queste variabili. Se lavoriamo solo sui risultati
senza curare le condizioni che li realizzano, mettiamo in atto processi di
mero addestramento, con tutto ciò che questo comporta. Da qui la
competenza professionale, ma anche i valori di riferimento per i nostri
docenti.
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Il profilo professionale

Oggi i riferimenti che fortificano la professione docente sono
sostanzialmente tre:

1. una professione per la quale occorrono qualifiche specifiche
“ogni insegnante deve possedere una conoscenza approfondita
della sua materia, una buona formazione pedagogica, le qualifiche
e le competenze necessarie per orientare e sostenere i discenti,
nonché la capacità di comprendere le dimensioni sociali e culturali
dell’istruzione”;

2. una professione che comporta un apprendimento lungo tutto
l’arco della vita
“gli insegnanti stessi riconoscono l’importanza dell’acquisizione di
nuove conoscenze e devono essere in grado di innovare e
utilizzare efficacemente le informazioni acquisite”;

3. una professione interna ad una comunità professionale e ad una
comunità sociale
“determinante per un docente è la capacità di instaurare relazioni
dotate di senso a partire dalle classi, alla comunità professionale,
alle famiglie e più in generale alla comunità sociale”.

Queste considerazioni implicano dei riscontri, nella formazione e nella
valutazione, non indifferenti. Perché un conto è leggere, indirizzare,
valutare la dimensione professionale da un punto di vista della sua
peculiarità e unicità, un conto è vederla dentro a un contesto di tipo
professionale. Il problema allora non è tanto la competizione, ma la
cooperazione. L’osservazione della realtà, come è noto, cambia a
seconda dei punti di vista che si assumono. Gli economisti scelgono
accuratamente gli obiettivi su cui puntare il cannocchiale, ma sappiamo
che ve ne possono essere molti e diversi.
Quali sono allora le dimensioni più accreditate, dentro questo profilo di
livello internazionale?
Porto ad esempio il profilo francese rivisto nel 2010.

Il profilo in Francia

Il Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca ha introdotto
nell’ordinamento francese un complesso di 10 competenze professionali.

1. Agire da funzionario dello stato e in modo etico e responsabile.
2. Padroneggiare la lingua francese per insegnare e comunicare.
3. Padroneggiare le discipline e avere una buona cultura generale.
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4. Concepire e mettere in opera il proprio insegnamento.
5. Organizzare il lavoro della classe.
6. Prendere in considerazione la diversità di alunni e studenti.
7. Valutare gli alunni e studenti.
8. Padroneggiare le tecnologie informatiche e della comunicazione.
9. Lavorare in équipe e cooperare con i genitori e i partner.
10. Formarsi ed innovare.

Per la Francia agire da funzionario dello Stato è il primo punto. In Italia,
come è noto, le cose stanno un po’ diversamente.

Il profilo in Italia

Forse è possibile assumere le competenze dei docenti a livello di un
quadro di riferimento. La Cisl lo diceva vent’anni fa. A me spetta
ribadirlo. Ma oggi questa è ancora una dimensione debole. Per quel che
ci riguarda: non assumibile. Tant’è che l’unica esperienza che abbiamo
avuto lo scorso anno, con tutte le sue difficoltà, è il progetto “Valorizza”,
che ha dovuto basare la valutazione sul profilo professionale individuato
nel contratto, i cui contenuti sono assolutamente evasivi.
CCNL 2006-2009, art. 27 delinea il profilo professionale del docente,
attraverso l’individuazione di “… competenze tra loro correlate ed
interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica”. Tali
competenze sono:

- disciplinari;
- psicopedagogiche;
- metodologico-didattiche;
- organizzativo-relazionali;
- di ricerca;
- di documentazione e valutazione.

Nel 2011 per la prima volta, in Italia, abbiamo avuto un tentativo di
descrizione del profilo docente.
DM 249/2010

Il profilo del docente nella formazione iniziale in Italia

Queste competenze “costituiscono il fondamento dell’unitarietà della
funzione docente”:

1. disciplinari;
2. psico-pedagogiche;
3. metodologico-didattiche;
4. organizzative e relazionali;
5. sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
6. competenze linguistiche;
7. competenze digitali;
8. competenze didattiche per l’integrazione scolastica degli alunni

con disabilità.
Inoltre … “I potenziali insegnanti devono:

1. possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di
insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e
naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori);
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2. essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione
dei diversi livelli scolastici e dell’età dei bambini e
dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione;

3. possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la
progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità
al livello dei diversi alunni;

4. essere in grado di scegliere e utilizzare gli strumenti più adeguati
al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione,
cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

5. possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il
lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la
convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole
di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità,
la solidarietà e il senso di giustizia;

6. essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della
scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella
progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed
esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera
la scuola”.

Se voi guardate questo profilo, è una definizione professionale per
accumulo senza caratteristiche chiare e orientative per il docente.
Ovvero non abbiamo oggi, per l’ennesima volta, uno zoccolo di
riferimento (quaderno numero 1 del Sinascel/Cisl) su cui iniziare a
costruire un discorso.
Forse questo è un elemento che dobbiamo assumere!

La differenziazione professionale

Ultimo passaggio: al di là della base professionale dei docenti, oggi
sempre più si sollecita nella scuola anche una dimensione di
differenziazione professionale. La scuola e l’autonomia lo pretende; e
anche su questo siamo fortemente in ritardo. Io vi porto semplicemente
in rassegna alcuni passaggi.
La legge n. 59/1997 aveva già stabilito che l’attribuzione della dirigenza
ai capi d’istituto fosse contestuale all’“individuazione di nuove figure
professionali del personale docente”.

- Fine anni ‘80. Le nuove figure professionali (psicopedagogista,
orientatore, documentalista bibliotecario, etc.)… assorbimento
dei soprannumerari, hanno avuto un inizio stentato e sono
scomparse.

- Inizio anni ‘90. Gli insegnanti formatori, preparati e specializzati
nella formazione e nella consulenza tecnica dei colleghi, ha
trovato una vasta opposizione.

- 1995. Le figure di sistema, inaugurate con il Contratto collettivo
del 1995, non sono mai decollate.

- 1999. Le funzioni obiettivo, istituite con il Contratto e articolate
secondo precise aree di competenza, hanno avuto vita breve.

- 2002. Le funzioni strumentali … si sono perse.
Difatti, oggi abbiamo una: indeterminatezza della funzione, la cui
definizione dipende dalla disponibilità soggettiva; temporaneità dei
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compiti assegnati, infatti lo svolgimento della funzione dura
formalmente un anno scolastico; retribuzione contenuta, una semplice
indennità che solitamente non supera i 1.500 euro lordi annuali;
nessuna formazione, in quanto il docente che si rende disponibile è una
persona interessata al compito senza necessità di formazione; elettività
da parte del collegio dei docenti che è sovrano per qualsiasi decisione
attinente ai contenuti, alle procedure, alla durata e alla scelta.
Possiamo, anche su questo passaggio, iniziare a dirci qualcosa? Perché
se non abbiamo la possibilità di sviluppo e di differenziazione
professionale, le problematiche in campo verranno ulteriormente
accentuate.

Per concludere

Forse la prima regola da tenere in considerazione in discorsi così
importanti e delicati è: primum non nocere.
Proviamo a non farci del male; perché molti passaggi che abbiamo visto
nella formazione docente e nell’attenzione alla professionalità, se mal
governati, si sono dimostrati controproducenti. Lo dico con un ex
ministro: “Con il senno di poi quel test si è rivelato micidiale.
Volevamo sottrarre l’apprezzamento delle diverse professionalità
all’aleatorietà di un giudizio solo soggettivo o solo locale, utilizzando uno
strumento sperimentassimo e apprezzato ovunque nel mondo e invece
abbiamo evocato il Rischiatutto o l’esame per la patente (…) abbiamo
sbagliato la tattica non la strategia. Abbiamo forse accelerato troppo, e il
tempo in politica è molto importante; non abbiamo preparato adeguatamente
il terreno per il ricorso a tecniche valutative riconosciute ovunque, ma non
ancora dagli insegnanti italiani.
Tutto vero. Ma rifiutare la complessità, la differenziazione, la verifica dei
risultati e il loro riconoscimento è fuori dalla storia”. Luigi Berlinguer: La
scuola nuova. Ed. Laterza, Roma-Bari 2001, pag 110.

Grazie per la vostra attenzione.
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Grazie Damiano Previtali. Ha portato il faro e ha messo
l'attenzione, il fuoco della nostra attenzione, su di noi: sulla gente
di scuola.
Non soltanto sulla scuola come sistema ma sulla gente di scuola,
sulle caratteristiche; e anche sul sindacato e sulle battaglie, sui
compiti, sulle sfide, sulle aperture che il sindacato deve affrontare.
Non è un discorso nuovo. Tutti questi discorsi li abbiamo
iniziati, anche con Damiano, almeno tre, quattro anni fa. Questo
discorso lo abbiamo ripreso a Trento un anno fa. Questo
convegno lo riprende e lo inserisce in un ragionamento più
ampio del nostro progetto per gli insegnanti legato ad un
progetto per la scuola in funzione di un progetto per il paese.
L'abbiamo fatto con un'analisi spregiudicata, con una serie di
domande aperte, con una serie di ipotesi tutte da discutere ma
da assumere con grande serietà. Perché ci chiamano in causa
in termini di responsabilità personale e di organizzazione. Di
questo non abbiamo mai avuto paura. La nostra storia è fatta di
una storia di prefigurazione, di anticipazione, e poi di
accompagnamento di grandi riforme professionali. Pertanto non
è questo che potrà spaventarci. E tuttavia è una sfida che mette
in gioco alcuni elementi consolidati delle nostre abitudini, delle
nostre pratiche. Però, lo dice il titolo di questo convegno,
dobbiamo guardare il futuro.
E la Cisl Scuola, domani in questa sala, farà un'altra cosa
ancora: parlerà di sindacato e di futuro con le altre categorie.
Pertanto il confronto e le sfide vengono accettate e accolte. Lo
facciamo costantemente.
L'ultima delle relazioni, attendendo anche il Ministro e la chiusura
di Scrima, è di Italo Fiorin. Amico nostro da sempre, docente di
didattica generale e di pedagogia alla Lumsa di Roma. Uomo di
scuola. Viene da questa scuola. Viene dalla scuola elementare,
facendo tutto il percorso fino ad essere ispettore tecnico com'era
allora e poi rimanendo costantemente in contatto con la scuola,
lavorando nella scuola e con gli insegnanti.
Un paio d'anni fa, vi ricorderete, noi abbiamo pubblicato un libro
che lui ha fatto per noi, "Una scuola da far paura", lo abbiamo
stampato in 230.000 copie. In quel libro denunciavamo quello che
stava succedendo. Ora io voglio indicarvi un libro ugualmente
importante – questo non l'abbiamo pubblicato noi – ma l'abbiamo
molto citato. Nel nostro sito c'è un pezzo: Se questa è scuola. Che
si interroga: se oggi abbiamo una scuola, qual è il modello? E
abbiamo anche utilizzato questa espressione che è molto bella: la
scuola che noi vogliamo, a cui crediamo, scappando e modificando
la scuola da far paura, è una scuola accogliente, una scuola
competente. Un po' di questo ma più in generale, e anche come
ponte di passaggio fra questo convegno – sulla scuola dell'infanzia
e la primaria – e quello prossimo – sulla scuola media – il discorso
del ciclo. Come ponte su questi elementi. Adesso l'intervento di
Italo è appunto sulle linee progettuali per la scuola dell'infanzia e
la scuola primaria in una considerazione di ciclo scolastico.



Una scuola a misura di futuro – Infanzia e primaria

50

Scuola dell’infanzia e Scuola primaria

Italo Fiorin
Docente universitario Lumsa, Roma

Sono veramente lieto di partecipare a questo seminario e vi ringrazio per
l’ invito. Mi fa molto piacere essere qui tra amici e colleghi, tra persone
che cercano, in un momento non proprio brillantissimo del nostro
paese, di guardare al futuro, di pensare il futuro.
Lo sfondo della mia riflessione è l'idea dell'intero primo ciclo, e della
progettualità che è richiesta per questo arco temporale. Progettare è una
parola impegnativa, perché ha a che fare con il futuro. Programmare
deriva dal greco prographein, che significa pre-scrivere, dove il
prescrivere non significa “dare ordini”, ma immaginare il futuro, provare
a scriverlo in anticipo, pensando il nuovo, quello che ancora non c'è.
E so che parlando ad insegnanti, dirigenti, persone che in questo
contesto sono attente alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria,
parlo a persone che hanno un particolare rapporto con il futuro. Un
futuro che entra a scuola ogni giorno e che va pensato, perché quando
diventerà “presente” noi non ci saremo. Va immaginato in modo che
possa essere qualcosa di utile e di importante per bambini e bambine
che oggi hanno anche solo tre anni, e che saranno cittadini, persone
che vivranno in questo futuro, e per le quali noi dobbiamo, in qualche
modo, fare delle scelte.
Dobbiamo perciò chiederci: che cosa deve costituire parte del loro
bagaglio, della loro attrezzatura umana? Programmare vuol dire
pensare, vuol dire riflettere, vuol dire interrogarsi, vuol dire scegliere.
Quando abbiamo lavorato sul testo delle Indicazioni per il curricolo
(2007), che adesso è un testo che sta per approdare, rivisto, ad una
veste normativa definita – avevamo il problema di far capire alle persone
qual fosse la scuola che desideravamo – abbiamo chiesto a un
commissario, il Professor Charmet – che sa parlare ai giovani, che sa
parlare alle famiglie, che non è né un pedagogista, né un professore di
didattica, e quindi ha uno sguardo un po' laterale rispetto al nostro
lavoro – di provare a dire con le sue parole quale tipo di scuola
cercavamo di immaginare. Voglio ancora oggi servirmi delle sue parole:

«La scuola non è un’azienda, un’istituzione, un servizio.
È un luogo curato, un prolungamento dello spazio domestico,
una zona bella e buona della città.
Fa parte della vita, perché la maestra, la mamma e il papà
vanno d’accordo tra di loro.
La città entra spesso nella scuola e i bambini vanno spesso
nella città.
La scuola non è il terminale territoriale di un ministero centrale.
La scuola è del paese e della città, del quartiere e dei bambini,
della comunità locale. È vicina. Parla lo stesso dialetto.
Condivide i problemi, le disgrazie, le infinite risorse del quartiere.
Fa parte della vita.»
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Cercando di immaginare il nuovo, di immaginare le condizioni che
rendono possibile il tipo di scuola di cui parla Charmet, mi sono posto
una serie di domande. Certo il tema della progettualità è molto ampio, e
quindi io ho cercato di restringerlo, di prendere alcuni aspetti anche
tenendo conto dell'economia di questa giornata, dei contributi degli altri
relatori.
Ci sono delle questioni che cercherò spero brevemente di esplorare.

La continuità. Noi parliamo di primo ciclo. Ma per quale ragione? Che
cosa significa questa denominazione? Faccio fatica, a volte, a capirlo,
perché, troppo spesso, le due realtà che lo compongono, la scuola
primaria e la scuola media, sembrano piuttosto dei separati in casa. Se
le cose stanno così, se le distinzioni prevalgono, faccio veramente fatica
a trovare un senso al “primo ciclo”. Se non intendiamo, veramente e con
nettezza, indicare qualche cosa di unitario, l’espressione mi sembra
vana, puramente burocratica, inutile. Diverso è se con “ciclo”
comunichiamo un'idea forte, qualificante, orientante. Perché abbia
senso, bisogna che l’espressione indichi un ciclo di vita, un arco
temporale significativo dell’esperienza di crescita dell’alunno. Se è così,
allora diventa necessario ripensare il percorso di apprendimento e
ridefinire il curricolo in termini coerenti. Se questo avviene, abbiamo le
condizioni per poter realmente parlare di continuità.
Di continuità si parla tanto, e da tanto tempo, non è affatto un tema
nuovo. Ma conviene interrogarci andando un po’ più a fondo, oltre la
ritualità superficiale del richiamo al curricolo continuo.
Perché la continuità è un valore? E lo è veramente? Personalmente
ritengo che la continuità, di per sé, non rappresenti ancora un valore.
Anzi, purtroppo, oggi esiste una diffusa continuità, che però è lontana
dall’idea di scuola che coltiviamo. A differenza di quanto molti pensano,
la scuola primaria e la scuola media sono molto simili, molto
strettamente collegate. Il fatto è che quando, nei convegni o negli
articoli, si parla di continuità e di unitarietà, non si pensa alla realtà
diffusa, talmente sotto i nostri occhi che non sappiamo più vederla;
piuttosto la riconosciamo in tante belle esperienze, che in molti istituti
comprensivi si stanno realizzando. Non ci rendiamo conto che, per
quanto belle, importanti, espressioni di un fare scuola di qualità, sono
ancora esperienze “eccezionali”, non normali. Noi, incontrandole,
diciamo: lì c'è la continuità. Ma in realtà esse sono la promessa di
un'altra continuità, in larga parte ancora da costruire. Perché la
continuità maggiormente diffusa è molto diversa, legata a un paradigma
che, nonostante le migliori dichiarazioni e le migliori Indicazioni, è
ancora dominante.
Parliamo del paradigma trasmissivo, che alcuni studiosi chiamano
anche paradigma scolastico standard. Tale paradigma si basa su una
serie di sequenze che si possono raccontare in maniera molto semplice:
la conoscenza è intesa come un insieme di contenuti da trasferire e da
una serie di abilità da insegnare. L'obiettivo della scuola è far sì che
questo corpo di conoscenze e questa serie di abilità vengano consegnate
a chi non le ha. Gli insegnanti conoscono ciò che va insegnato, e
conoscono le abilità che vanno insegnate, quindi il loro compito è di
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effettuare questa trasmissione. Meglio farlo partendo dalle cose più
semplici, attraverso una modalità il più possibile di semplificazione.
La successione di quello che bisogna fare passo dopo passo è nelle mani
degli insegnanti e dei testi scolatici. Alla fine di ogni sequenza
trasmissiva si verifica. (Che cosa? Quello che è stato appreso? Quello
che è stato memorizzato?) E la determinazione del successo avviene
attraverso l’erogazione di un voto.
Questa è la narrazione molto semplificata del modello didattico più
radicato, che ha avuto tutto il tempo di attecchire, ed ha piantato radici
molto profonde, dal momento che è plurisecolare. Tale modello didattico
era pensato per rispondere alle richiesta di una società che oggi non
esiste più, e nel passato ha svolto, anche onorevolmente, la sua
funzione. Ma perché questo modello oggi non convince? Oggi viviamo in
una società e in una economia molto diversa da quella in cui si è andata
costruendo questo tipo di didattica. La profonda trasformazione in atto
ha reso obsoleto il paradigma lineare al quale ho precedentemente fatto
riferimento. Oggi viviamo in una società e in una economia della
conoscenza; e questa economia non ha più bisogno di un pensiero
riproduttivo ma di un pensiero creativo; anche perché si misura giorno
per giorno non con il già dato, ma con l'inedito. Vive nella precarietà. Ha
bisogno di persone che sappiano muoversi in questa precarietà e in
questa complessità.
Per cui anche l’idea che la costruzione della conoscenza possa avvenire
attraverso una serie di passaggi dal semplice al meno semplice, ma non
troppo, non appare più legittimata. Da subito, infatti, anche l’esperienza
dei bambini è sottoposta alla provocazione di ciò che è complesso, e i
bambini sono dentro questa complessità non meno di noi.
Di fronte ad una quadro culturale così trasformato, non può essere
sufficiente un mero aggiornamento del curricolo, una lucidatura dei
nostri vecchi ferri del mestiere didattico. Forse è necessario qualcosa di
molto più radicale, un cambio di paradigma, appunto.
Uno slogan che tutti conosciamo, esprime con molta efficacia la
direzione del cambiamento: dalla scuola dell'insegnamento alla scuola
dell'apprendimento. Ma cosa significa passare dal paradigma
dell'insegnamento al paradigma dell'apprendimento? Dare seguito a
questo spostamento di enfasi (dall’insegnamento all’apprendimento)
porta alla necessità di ri-orientare il curricolo. E per curricolo intendo
tutto il percorso progettuale che dalla scuola dell'infanzia arriva fino al
termine del primo ciclo di istruzione.
Riprogettare il curricolo non è una operazione semplice, tanto più che
noi conosciamo meglio la didattica della trasmissione, quella che
richiede all'alunno la capacità di ascoltare, di memorizzare e poi di
rispondere alle domande di controllo restituire dell'insegnante,
possibilmente con le sue stesse parole (quanto più le risposte del
bambino riproducono fedelmente le parole dell'insegnante, tanto più
sono apprezzate).

L’insegnante. Un secondo spunto di riflessione riguarda il ruolo
dell'insegnante. Possiamo convenire che, se l’insegnante dismette la
funzione del trasmettere, deve assumere una diversa postura, che



Una scuola a misura di futuro – Infanzia e primaria

53

qualcuno descrive come quella del facilitatore. Si tratta di un importante
riposizionamento all’interno del nuovo setting didattico auspicato. Ma
conviene riflettere meglio su che cosa si intenda per facilitazione.
Facilitare può essere inteso, letteralmente, come rendere le cose facili,
per quanto è possibile. Questa interpretazione, però, è molto discutibile,
perché fa trasforma la facilitazione in una sorta di assistenzialismo
didattico. Succede, infatti, che, di fronte ad un alunno che incontra
notevoli difficoltà a seguire il ritmo della classe, abbia prestazioni sotto
la media, vada incontro all’insuccesso, l’insegnante cerchi di intervenire
riducendo quanto più possibile il livello delle richieste e fornendo il
massimo dell’aiuto possibile. Questo modo di fare è ciò che chiamo
facilitazione assistenziale.
Perché assistenziale? Perché è l'insegnante che si assume quasi tutto il
lavoro, attraverso la riduzione della difficoltà, fino a cancellarla. Un
simile approccio è ancora dentro il paradigma trasmissivo, la richiesta è
ancora quella di una riproduzione di quanto l’insegnante desidera
trasmettere.
Se ci posizioniamo, al contrario, dalla parte dell’apprendimento, le cose
cambiano e la facilitazione assume una diversa connotazione: così come
l’esecutività è funzionale al pensiero riproduttivo, la ricerca è funzionale
alla scoperta, alla costruzione personale del significato e richiede
impegno personale, partecipazione attiva. E la facilitazione qui gioca un
ruolo molto importante, ma è del tutto differente rispetto alla modalità
assistenziale. Nel primo caso – in una logica di insegnamento – facilitare
significa rendere facile; in questo secondo caso – in una logica di
apprendimento – facilitare significa rendere significativo. Di fronte alle
difficoltà dell’alunno l’insegnante non finisce per abbassare a tal punto
la sfida del compito da rasentare la banalità, finendo per rendere il
successo qualcosa di scontato (e quindi non apprezzato dall'alunno); al
contrario, la facilitazione consiste nel mettere l'alunno di fronte al giusto
livello di difficoltà, quello per lui significativo, difficile e, insieme,
accessibile, perché ci sia lavoro, impegno, fatica.
La buona didattica non è una didattica facile, ma è una didattica
sfidante. La buona scuola non è una scuola banale, è una scuola
significativa.
Il bravo insegnante lavora seriamente tanto quando opera all’interno del
paradigma trasmissivo quanto di quello euristico, focalizzato
sull’apprendimento, sulla costruzione dei significati, sulla scoperta. Ma
nel primo caso tutta la fatica dell'insegnante, tutto il suo impegno, sono
concentrati sui contenuti che deve trasmettere e sull'abilità che deve
fare esercitare. Nel secondo caso, e questo è il vero punto di svolta, tutta
la fatica e tutto l’impegno sono convogliati sulla qualità
dell'apprendimento che desidera promuovere.
Nel modello dell’insegnamento inteso come trasmissione, è molto
evidente l’asimmetria sulla quale si costruisce la linearità della relazione
didattica, che qualcuno chiama istruzionale. Cambiando paradigma, la
relazione didattica vede una sensibile riduzione di tale asimmetria e si
configura come una relazione circolare, che non è tra un emittente
(insegnante) e un destinatario (alunno), che può parlare “solo se
interrogato” (Starnone). La relazione lineare è quella tra chi sa e chi non
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sa, tra un tutto pieno (di conoscenza) e un tutto vuoto, che deve essere
riempito; la relazione circolare, nella quale si realizza una autentica
comunicazione didattica (quella che Bruner chiamerebbe
conversazionale) istituisce tra insegnante e alunno una sorta di patto, di
alleanza, nella quale ciascuno dei due partner portano un loro peculiare
contributo alla relazione.
E quindi la relazione non è tra un “tutto pieno” e un “tutto vuoto”, ma
tra due “pieni”, cioè tra due tra due soggetti che sono ricchi di proprie
esperienze, di proprie conoscenza, di emozioni, di attese, che hanno,
quindi, molte cose da negoziare.
Nella relazione ognuno prende qualche cosa e porta qualche cosa.
L’alunno porta, ad esempio, il proprio background e lo mette al centro
della relazione, lo espone all’insegnante, se questo sa vederlo e
riconoscerlo come base per costruire un rapporto. Lo dice in maniera
esemplare D. Pennac, nel bellissimo libro di: “Diario di scuola”:
«I nostri studenti che “vanno male a scuola” (studenti ritenuti senza
avvenire) non vengono mai soli a scuola. In classe entra una cipolla:
svariati strati di magone, paura, preoccupazione, rancore, rabbia,
desideri insoddisfatti, rinunce furibonde accumulati su un substrato
di passato disonorevole, di presente minaccioso, di futuro precluso.
Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello
zaino. La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il
fardello e pelato la cipolla.» 6

Per arrivare a stipulare un patto didattico, bisogna riconoscere e
legittimare questo grande fardello di vissuto che si nasconde dietro il
ruolo di alunno. Entrare in relazione con il background, con quello che
uno porta, con le conoscenze del bambino, con le abilità che porta.

La competenza. La competenza di cui tanto parliamo non è un oggetto
che si acquista. Non è qualcosa che ci aspetta al termine e a
coronamento di un lungo viaggio nella scuola. La competenza non è un
prodotto che noi possiamo in qualche modo generare attraverso
un'attività impegnativa didatticamente intelligente; ma è prima di tutto,
dentro noi, una disponibilità che abbiamo a diventare più pienamente
noi stessi.
C'è un libro molto noto di J. Juul, che parla del bambino piccolo come
“bambino competente”7. Secondo questo autore, il bambino nasce
“competente” e dispone già di nozioni, valori e criteri di valutazione che
orienteranno fin dai primi giorni di vita la sua esperienza.
Comunemente, invece, ci si comporta con bambini piccoli come se
fossero una specie di “tabula rasa” su cui imprimere le conoscenze
necessarie per la sua crescita umana e sociale. Quello che gli insegnanti
possono fare è entrare in dialogo con questa competenza iniziale e
germinale, riconoscendola e poi accompagnandola lungo il percorso
evolutivo. Nella relazione didattica il bambino competente porta la sua
competenza, il livello di competenza al quale è giunto, così come
l'insegnante vi porta la propria esperienza, il proprio sapere.

6 D. Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 55.
7 Cfr: J. Juul, Il bambino competente, Feltrinelli, Milano, 2003.
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C'è una bella distinzione tra vissuto professionale ed esperienza. Il
vissuto professionale è quello che l’insegnante, nell'immediatezza del
lavoro di aula, sperimenta giorno dopo giorno; ma non potrebbe mai
diventare esperienza se non attraverso la capacità di riflettere su questo
vissuto.
L'esperienza è la consapevolezza del nostro lavoro, frutto della
riflessività, una dimensione professionale molto importante che gli
insegnanti portano nella scuola e mettono a disposizione degli alunni.
Ci sono molte cose da condividere, nel patto didattico. Ad esempio, la
disponibilità ad apprendere. Nella scuola dell'apprendimento, ad essere
in apprendimento è certamente anche l'insegnante. Ma ci sono altri
punti che devono essere in comune, che costruiscono alleanza: il
reciproco rispetto; la volontà di apprendere gli uni dagli altri; la
condivisione dell'impegno per raggiungere i risultati dell'apprendimento;
la riflessione e la valutazione del lavoro svolto. Sono tratti comuni, non
sono dalla parte di chi apprende e non dalla parte di chi insegna. Si
potrebbe naturalmente continuare, arricchire questo schema ma qui
volevo segnalare come il rapporto, la relazione didattica, il trattino che
unisce insegnamento – apprendimento è fatto di reciprocità, di co-
educazione, di co-apprendimento.
Lo sviluppo delle competenze richiede una didattica centrata
sull'apprendimento. Non ci sono metodi miracolosi che si possono
consegnare agli insegnanti, pronti per l’uso, metodi che funzionano
sempre e comunque. Non si può avere lo stessi approccio quando si
lavora con un bambino di tre anni o con un ragazzino di dieci. È
evidente che, sul piano metodologico, ci sono delle differenziazioni.
Anche se non sono segnate dai confini vecchi e rigidi, di qua la scuola
elementare e di là il territorio della scuola media. La realtà è molto più
complessa, gli antichi confini non hanno più senso, l'eterocromia è
molto forte, gli sconfinamenti sono continui. Le discontinuità non
possono più essere regolate da un compasso burocratico, ma vanno
incluse all’interno di uno sfondo curricolare flessibile, capace di tenerne
veramente conto. Più che immaginare i rapporti tra primaria e media
segnati da dogane da attraversare con il passaporto di una pagella o di
un diploma (anche l’esame di quinta elementare non esiste più) ci sono
dei criteri che vanno riconosciuti e che costituiscono gli autentici files
rouges che cuciono la continuità.

Fili rossi. Un primo fil rouge lo troviamo nel concetto di empowerment,
che riguarda la didattica praticata durante l’intero primo ciclo, che
comporta l’abbandono dell’insegnamento direttivo, per una azione
didattica nella quale praticare il difficile compito di fare di meno, di
parlare di meno, di agire di meno, di stare in cattedra di meno, affinché
di più facciano, dicano, scoprano gli alunni.
Recentemente, leggendo un curioso e stimolante libro scritto da E.
Berselli, che si intitola “Il più mancino dei tiri”, e parla di Mariolino
Corso, un grande campione dell'Inter degli anni '60, mi sono imbattuto
in una frase che mi ha colpito molto. La frase è di Aldo Moro: Cercate di
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non fare assolutamente nulla; ma se proprio non riuscite, cercate di fare il
meno possibile.8

Ecco, in questa frase c’è l’essenza del concetto di empowerment. Tutto
quello che noi insegnanti non facciamo e che fanno i ragazzi, è un passo
verso l'apprendimento. È un passo verso il cedere il nostro potere e
autorizzare loro a impossessarsene. Il potere dell'insegnante consta di
tre grandi azioni: progettare, insegnare e valutare. E rispetto a ciascuna
di queste tre grandi azioni gli insegnanti possono cedere quote, più o
meno consistenti, di potere. Più si è capaci di farlo, più la leadership
educativa si distribuisce, e l'apprendimento avviene in una dimensione
molto più orizzontale e partecipata.
Un grande pensatore dei nostri giorni, E. Morin, afferma che quello di
cui c'è bisogno non è una riforma programmatica, ma una riforma
paradigmatica. Un cambiamento di logica. E, riferendosi al curricolo
afferma, che quello di cui c'è bisogno non è un curricolo pensato in
estensione, un curricolo enciclopedico ma un curricolo pensato in
profondità, essenziale.
Quando parliamo di curricolo in profondità entrano in gioco questioni
molto importanti.
Che cosa vuol dire essenzializzare un curricolo? Ci si riferisce
semplicemente al fare di meno, o, anche e soprattutto, al fare in
profondità? Che sia necessario sfrondare quantitativamente il cumulo
nozionistico che appesantisce programmi e libri di testo e necessario,
ma non sufficiente. Non basta togliere, bisogna, ancora di più,
qualificare ciò che viene conservato. Fino a che punto possiamo
spingerci? Io mi augurerei, con grande coraggio, il massimo della
riduzione quantitativa unito al coraggio di sceglierla strada
dell'approfondimento dei grandi temi, delle grandi questioni che
interpellano il nostro essere al mondo e la nostra responsabilità verso il
futuro.
Il percorso di alfabetizzazione culturale che muove dalla scuola
dell’infanzia per concludersi alla fine del primo ciclo prevede dapprima
la scoperta delle discipline, a partire dai campi di esperienza esplorati
nei primi anni di scuola, fino all’emergere delle discipline e alla scoperta
degli intrecci che queste intessono tra di loro. La scoperta delle
discipline costituisce un ulteriore fil rouge di un curricolo continuo.
Scoprire le discipline e utilizzarle come strumenti per comprendere la
realtà è possibile a patto che si superi la vecchia idea di “materia”
scolastica. Dire “materia” significa riferirsi all'insieme delle innumerevoli
conoscenze di cui ogni sapere disciplinare dispone. La scuola
dell'insegnamento è tutta concentrata su questa vasta “materia”, che va
trasmessa agli alunni attraverso una didattica espositiva. Parlare di
“disciplina” significa, invece, prendere in considerazione non solo gli
aspetti contenutistici (la materia), ma anche, e soprattutto, quelli
metodologici, procedurali, che ne costituiscono quella che Schwab
chiama la sintassi. Bruner considera le discipline i veri strumenti del
pensiero. Passare dalla materia (contenuti) alla disciplina (metodi)

8 Cfr: E. Berselli, Il più mancino dei tiri, Mondadori, Milano, 2006.
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strumento del pensiero, va nella direzione della scuola
dell’apprendimento e della essenzializzazione del curricolo.
Il pensiero come strumento si esercita pensando. Le discipline
rappresentano i tanti strumenti o “intelligenze” di cui noi siamo
potenzialmente dotati e che la scuola delle competenze dovrebbe aiutare
a sviluppare.
L’alfabetizzazione disciplinare o, culturale, rappresenta una prospettiva
curricolare molto forte, ma non si tratta di una prospettiva scontata.
Oggi c’è il forte rischio di intendere l’alfabetizzazione in modo vecchio,
ripiegato sugli antichi imperativi dell’insegnare soprattutto a leggere,
scrivere e far di conto, con l'aggiunta di qualche altro alfabeto sentito, in
termini utilitaristici, più importante degli altri (lingua inglese, nuove
tecnologie della comunicazione…). È una visione molto riduttiva del
compito della scuola. Non esiste una disciplina più importante delle
altre, non almeno nel mondo della scienza e della cultura, quel mondo
al quale aspiriamo di avvicinare gli alunni. Se pensare è cominciare ad
usare gli strumenti della scienza, attenzione a non fornire attraverso il
curricolo una comunicazione errata, fuorviante. Riconoscere la pari
dignità culturale delle diverse discipline non vuol dire che poi non si
debba fare i conti con orari difficili da comporre, alla ricerca di un
equilibrio nella distribuzione del peso settimanale dei vari insegnamenti;
ma vuol dire che non deve passare un'idea di gerarchia, che porti alla
svalutazione di saperi essenziali per lo sviluppo delle competenze della
persona umana.
Insegnare in profondità vuol dire conoscere quello che si insegna,
selezionare alcuni nuclei che sono considerati veramente rilevanti, ai
quali dedicare il tempo dell’approfondimento. Non multa, sed multum,
dicevano gli antichi. Facendo di meno, ma in profondità, consentendo
agli alunni di pensare e di scoprire, più che di limitarsi ad ascoltare e a
riprodurre, incoraggiando l’esplorazione e la personale iniziativa, si può
sperare di aiutarli ad entrare nella dimensione della creatività e della
passione per il conoscere che è propria di ogni disciplina e che rende
tutte le discipline potenzialmente entusiasmanti.

Un ulteriore fil rouge è dato dalla dimensione collaborativa
dell’apprendimento, che vede gli alunni discutere, confrontarsi,
negoziare i significati, cooperare. Tutte le ricerche sull'apprendimento ci
dicono che il potenziale di scoperta che c'è quando si lavora non da soli
ma insieme agli altri, è sicuramente superiore. L'altro, nel gruppo di
lavoro, è quello che introduce un altro punto di vista, che limita il
nostro egocentrismo cognitivo, che ci mette magari alle volte in
discussione perché ha un'altra idea rispetto alle cose di cui stiamo
discutendo, ma così facendo ci obbliga a chiarire meglio le nostre stesse
ragioni. L'altro è quello che io devo convincere, mi costringe ad
argomentare, quindi mi costringe ad approfondire.
Galileo Galilei non aveva grandi tecnologie a disposizione, ma ha
nobilitato i sassi, lo spago, gli elementi umili che gli offriva l’ambiente,
utilizzandoli per i suoi esperimenti e la sua ricerca. Non aveva i mezzi
che ha oggi a disposizione un qualsiasi studente di fisica, ma aveva una
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grande capacità di interrogarsi e interrogare la realtà, unita alla
passione di ricercare e sperimentare.
Può essere utile ricordarcelo, quando ci lamentiamo perché non
abbiamo a disposizione i mezzi e le strumentazioni che desidereremmo e
che sarebbe bello avere. Nemmeno le ristrettezze possono essere un
alibi accettabile per non intraprendere la strada della ricerca e della
costruzione del sapere.
Di fronte a noi, la realtà è sempre disponibile ad essere interrogata. Di
fronte a noi, gli alunni sono sempre disponibili ad essere “non vasi da
riempire, ma fuochi da accendere” (Pindaro).
Una scuola dell'apprendimento è una scuola che aiuta l'alunno a
comprendere la sua realtà, che fa della realtà oggetto privilegiato di
conoscenza, ma anche come fonte di motivazione. L'apprendimento che
non si giustifica agli occhi dell’alunno per i bei voti che prende a scuola,
ma perché lo fa crescere, dal punto di vista umano, dal punto di vista
del pensiero, dal punto di vista sociale.

Ambiente di apprendimento. Di quale ambiente di apprendimento c’è
bisogno? Mi viene alla mente un piccolo episodio che ho vissuto qualche
mese fa.
Mi trovavo a Nottingham, in Inghilterra, per visitare alcune scuole, che
mi erano state presentate come veramente interessanti. Un giorno,
stavo visitando un complesso scolastico molto simile a un nostro
istituto comprensivo. Iniziai la visita, canonicamente, partendo dalla
scuola dell'infanzia. Molti bambini erano fuori, in cortile, altri nelle aule,
tutti impegnati piacevolmente in una molteplicità di attività diverse,
oppure a giocare. Un bellissimo ambiente di apprendimento, quale ho
potuto vedere in tante molte occasioni, anche da noi. Ritrovavo un
ambiente che mi era familiare, un ambiente nel quale le insegnanti si
muovevano con dolcezza e competenza, lasciando molto spazio ai
bambini, lasciando loro molta autonomia. La visita proseguì dapprima
nella scuola primaria e, infine, nella scuola media. Proprio mentre stavo
osservando le attività degli alunni della scuola media, cominciò a farsi
strada una sensazione strana. Percepivo che qualcosa di importante mi
stava sfuggendo. Ero a disagio, finché, ad un certo punto, mi fu chiaro
di che si trattava. Ero passato, nel giro di poche ore, dalla scuola
dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola media, e non mi ero
accorto che avevo varcato dei confini. Non c'era nessuna differenza
nell’ambientazione didattica dei tre “ordini” di scuola. Questo era il fatto
straordinario. Perché, pensando alla esperienza italiana, i tre confini
sono molto marcati e ci si accorge dei punti di transito. Perché creiamo
dei confini? Perché dobbiamo confinare delle esperienze come se
appartenessero a culture irriducibili l'una all'altra? Perché non abbiamo
una capacità di contagio, di porosità, di scambio? Se parlassimo il
linguaggio dell'apprendimento, anche da noi i confini scomparirebbero.
Non le differenze dei bambini, certamente, e nemmeno le necessarie
differenziazioni didattiche. Ma lavoreremmo con gli stessi criteri. Quello
che noi chiamiamo continuità sarebbe qualcosa di concreto e non
soltanto di evocato.
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I valori. Ho cercato di proporre una riflessione sulla continuità,
contrapponendo una continuità radicata nella cultura del paradigma
dell’insegnamento trasmissivo (che è diffusa, ed è da superare) a una
continuità centrata sul paradigma dell’apprendimento (che esiste in
tante realtà, ma che è minoritaria e cha va alimentata). Ma anche
scegliendo di lavorare per questo secondo tipo di continuità, resta
aperto un problema non marginale. È importante ripensare il contesto
della scuola, e lavorare affinché sia funzionale alla scuola
dell’apprendimento. Ma è sufficiente, ci può bastare? O dobbiamo,
ulteriormente, interrogarci su quali debbano essere i valori che lo
informano?
Se andiamo sul sito del Ministero, l’home page ci propone un’immagine
simpatica, ma non neutra. Si vedono i volti di tanti bambini che
guardano verso la cattedra e un invisibile insegnante, e alzano la mano,
nella speranza di essere chiamati a rispondere ad una domanda che,
certamente, è stata posta alla classe. È un’icona, se è stata scelta è
perché chi l’ha approvata la ha considerata una immagine esemplare, il
logo di qualcosa di desiderabile.
Facciamo seguire a questa immagine il commento dello psicologo
Kagan:
«L'insegnante è di fronte alla classe. Pone domande agli allievi. Dopo ogni
domanda numerose mani si alzano. Alcuni allievi allungano le mani nella
speranza di essere chiamati. Altri non alzano la mano e cercano di non
incrociare gli occhi dell'insegnante, nella speranza di non essere chiamati.
L'insegnante chiama Diane. William, che siede vicino a Diane, conosce la
risposta giusta, e sa che se Diane non sa rispondere, l'insegnante può
chiamare lui. In effetti l'unico modo in cui William può ottenere un
riconoscimento in questa situazione, è che Diane fallisca. È naturale che
in questa struttura di classe così competitiva, gli studenti comincino a
provare piacere del fallimento degli altri.»
L’immagine ci propone una situazione di classe che evoca la cultura
della competizione. La riflessione di Kagan ci mostra i limiti di questa
cultura. Tali limiti non riguardano, di per sé, l’apprendimento. Una
situazione di competizione può stimolare l’apprendimento. Il successo
sperato può rappresentare una buona molla.
Ma è questo l’unico modo per stimolare l’apprendimento, il buon
apprendimento, lo sviluppo della competenza? C’è qualcosa di molto
positivo in una scuola nella quale l'alunno desideri di essere
riconosciuto come bravo, come competente, anche come autonomo,
anche come capace di sbrigarsela, in una scuola che sia una scuola
nella quale il lavoro sia un lavoro efficiente, sia un lavoro apprezzato.
Tutto questo è desiderabile, ma insufficiente e, nella sua parzialità,
pericoloso. È sempre pericoloso, oltre che sbagliato, tenere separate le
dimensioni della competenza da quelle dell’accoglienza. Spesso tali
riferimenti vengono agitati l'uno contro l'altro, come se si dovesse
scegliere: o il merito o l'inclusione.
All’immagine dei bambini con la mano alzata possiamo contrapporre
una diversa, molto nota. La foto ferma un momento della scuola di
Barbiana, gli alunni sono assorti in un lavoro comune, ognuno ha il suo
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compito, il progetto richiede l’apporto di tutti. C’è anche qui serietà,
impegno, desiderio di riuscita.
Queste due immagini ci propongono un bivio, una contrapposizione tra
sviluppo della competenza e sviluppo dell’accoglienza.
Come se non fosse possibile avere una scuola accogliente che sia,
anche, competente. Come se dovessimo essere di fronte a un bivio,
mentre siamo di fronte a una sfida che richiede una capacità inclusiva.
Perché è vero che ci può essere competenza, e ci può essere accoglienza.
Ma l'accoglienza ha bisogno della competenza per potersi manifestare in
maniera non ideologica o non soltanto di buone intenzioni. E la
competenza ha bisogno dell'accoglienza per potere avere un significato,
per poter essere più ricca, per poter arricchire di più l'alunno.

L’insegnante. Si potrebbe dire che le Indicazioni nazionali per il
curricolo hanno fatto la loro scelta e la prospettano con grande
chiarezza. Il testo costituisce una ottima base per impostare un
curricolo all’insegna della continuità per l’apprendimento e per la scuola
competente e accogliente, di cui si è parlato. Ma nessun testo, per
quanto autorevole, può produrre cambiamento. Se va bene, lo può
facilitare. Alla fine la parola decisiva torna all’insegnante, che deve
decidere, di fronte al bivio, da quale parte stare.
Per concludere, vi lascio con una domanda.
Un insegnante può essere molto competente, una scuola può esprimere
un'alta qualità professionale, senza che questo significhi prendersi cura
delle esigenze di significato presenti negli alunni. Inoltre si può
insegnare bene; ma al tempo stesso rinforzare l'individualismo
competitivo. Si può perfino padroneggiare strategie inclusive senza per
questo provare empatia. Essere stati in tecniche di accoglienza, senza
accogliere veramente. Si può essere insegnanti di qualità, senza queste
qualità?

Riferimenti bibliografici dell’autore riferiti al tema:
Pensare la scuola, Multidea, Roma, 2012
Scuola accogliente, scuola competente, la Scuola, Brescia, 2012
Una scuola da far paura, Esperia, Roma, 2009
La buona scuola, La Scuola, Brescia, 2008
La relazione didattica, La Scuola, Brescia, 2004
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Illustri ospiti, autorità, è con grande piacere che partecipo quest’oggi al
Convegno dedicato alla scuola primaria e dell’infanzia. Ringrazio CISL
Scuola e il segretario generale Francesco Scrima, per l’invito, tutti coloro
che interverranno, e soprattutto gli insegnanti che ogni giorno svolgono
un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi e nel mantenimento di
un sistema scolastico di qualità.
Pur nella difficoltà che l’Italia e l’Europa affrontano, con il Ministero
siamo impegnati a portare più efficienza al sistema-scuola. Stiamo
cercando di adeguare alla modernità un sistema scolastico ricco di
tradizioni ed eccellenze, ma che adesso ha bisogno di essere rigenerato
per poter essere competitivo.
Di fronte alle scelte di spending review, se sapremo utilizzare
efficacemente quanto abbiamo a disposizione, creeremo senz’altro
occasioni di sviluppo e nuova occupazione. Per questo, dobbiamo
rimettere al centro del percorso formativo lo studente, e ridare dignità e
valore alla figura degli insegnanti.
La sfida oggi è quella di una loro nuova professionalizzazione.
Abbiamo una età media degli insegnanti di 48,8 anni nella scuola
dell’infanzia, di 48,7 nella primaria (di 50,8 nelle scuole medie, 51,3
nelle scuole superiori, 57,5 dei dirigenti scolastici). Abbiamo quindi una
reale emergenza: trovare nuove modalità per il reclutamento di
insegnanti giovani e preparati. Gli insegnanti sono dei veri eroi moderni
per il lavoro che svolgono e per le fatiche che spesso sopportano. Per
questo i nostri docenti meritano di più in termini di autonomia,
formazione, premialità e carriera. Valorizzare i docenti diventa una
scelta strategica per tutta l’azione educativa.
I miglioramenti che vogliamo apportare alla scuola devono partire dai
primi gradini della “vita formativa” dei ragazzi. Perché, come ha detto
Scrima “l’educazione e la cura a partire dalla prima infanzia
costituiscono fattori essenziali per lo sviluppo di processi di
apprendimento permanente”.
Da sempre, le scuole dai 3 agli 11 anni rappresentano un punto di
eccellenza per il nostro sistema educativo. È emblematico che la storia
della nostra scuola elementare coincida per larga parte con la storia del
nostro paese. In questi 150 anni lo scenario è profondamente mutato,
ma i compiti della scuola sono ancora quelli: fornire gli strumenti per
capire e ragionare, e acquisire le prime “regole” della convivenza e della
cittadinanza.
Dunque la scuola dell’infanzia e la scuola elementare sono un luogo
universale, ove giorno dopo giorno si costruisce il senso di appartenenza
alle istituzioni di tutti coloro che abitano nel nostro paese.
La scuola dell’infanzia è un sistema “pluralistico” che ha dato vita alla
prima forma di sistema integrato tra il ruolo storico del privato sociale,
l’iniziativa dinamica dei comuni, la presenza capillare dello Stato, che
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oggi ci consente uno dei tassi di frequenza più alti d’Europa (96-97%),
specie nei territori dove è più fattiva l’azione dei Comuni.
La scuola dell’infanzia è un “ambiente protettivo” per i piccoli e per i
grandi.
Tra l’altro l’OCSE sostiene a ragione che aver frequentato una buona
scuola dell’infanzia accresce le possibilità di successo scolastico più
avanti, per esempio a 15 anni, e consente poi un buon punteggio Pisa
nelle discipline fondamentali. Non è un caso che il più importante
Rapporto OCSE sulle politiche a favore dell’infanzia sia intitolato
“Starting Strong”, partire forte.
Abbiamo in Italia delle condizioni favorevoli per fare bene con l’infanzia:
tuttavia, l’allungamento delle liste d’attesa nelle scuole statali e
comunali sta diventando un campanello d’allarme per il presente e per
il futuro.
Quanto alla scuola primaria abbiamo promosso in queste settimane
un’azione di revisione dei programmi (cioè delle Indicazioni per la scuola
dell’infanzia e primaria). Non vogliamo scrivere nuovi programmi.
Vogliamo fornire un quadro culturale più stabile e sicuro alle scuole del
primo ciclo.
È vero, dobbiamo uscire da una situazione che oggi appare un po’
confusa. Lo ha ricordato ieri Scrima. Purtroppo molti problemi che si
sperava di risolvere con le riforme precedenti sono ancora presenti.
Dobbiamo permettere alla scuola di funzionare meglio. Ripartiamo
allora dalle Indicazioni del 2007 che, come rivela il monitoraggio
compiuto dall’Amministrazione nei mesi scorsi (e a cui hanno
partecipato oltre 8.000 scuole), rappresenta un punto di riferimento da
consolidare.
Abbiamo bisogno di valorizzare l’autonomia (indispensabile in una
scuola che si articola in oltre 30.000 unità di erogazione del servizio),
ma abbiamo bisogno di sottolineare e rendere evidenti i traguardi che ci
attendiamo (i risultati di apprendimento, le abilità ed i contenuti
fondamentali, gli alfabeti e i linguaggi da padroneggiare, le regole da
acquisire).
Nella scuola dei piccoli è decisivo costruire un buon rapporto con
l’apprendimento, la curiosità per la scoperta, la lingua per esprimersi e
comunicare, la capacità di ascoltare, il piacere di lavorare in gruppo, un
clima sociale positivo. Abbiamo bisogno di modelli educativi capaci di
sintonizzarsi sul “nuovo bambino”. Ecco che allora entrano in gioco le
nuove tecnologie, con le opportunità che la nostra scuola deve saper
cogliere.
Il digital divide, oggi, è ancora un problema. Sui banchi abbiamo una
generazione digitale che parla un’altra lingua, che apprende ormai,
dicono le più recenti ricerche, solo il 20% delle cose a scuola. Il modo
per rappresentare e diffondere la conoscenza è in gran parte legato alla
rete.
La scuola non può più restare isolata o ignorare questa trasformazione.
Grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie abbiamo la possibilità di
passare da una “scuola dell’insegnamento” ad una “scuola per
l’apprendimento”.
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Quest’anno per esempio sarà l’anno dell’adozione dei libri di testo
digitali, che comporta una riduzione della spesa per le famiglie (intorno
a 30-40%) ma soprattutto un miglioramento della didattica. La
rivoluzione degli e-book riguarda non solo dove si legge (su carta o su
schermo), ma che “si apprende non solo leggendo”. Gli ambienti virtuali
di esplorazione consentono di imparare interagendo con i contenuti
(tablet, supporti multimediali, LIM).
Ma oltre agli ambienti virtuali non possiamo dimenticare quelli fisici che
concernono l’edilizia scolastica. Dobbiamo costruire nuove scuole
guardando a questa trasformazione. Le soluzioni architettoniche ci
permetteranno di ingegnerizzare la spesa puntando anche a eco-
sostenibilità ambientale, risparmio energetico e innovazione didattica.
Il 20 gennaio il Cipe ha sbloccato l’ultima tranche di 259 milioni
destinati alla messa in sicurezza delle scuole. Inoltre nel dl stabilità, art.
53, è stato attivato un Piano nazionale di messa in sicurezza nelle
scuole. Ora tocca agli enti locali la responsabilità nella gestione delle
priorità.
Il Vostro convegno è molto importante per tutti i temi che affronta e che
sono strategici, per Voi insegnanti e per il futuro dei ragazzi. Aspetto
perciò con interesse gli esiti delle vostre riflessioni.
Ma voglio rassicurarvi: siamo impegnati a investire di nuovo in
formazione e capitale umano, come fattori indispensabili della
crescita.
La crisi è una sfida culturale, oltre che economica. Sono certo che,
contemperando le grandi tradizioni pedagogiche italiane e le nostre
eccellenze con i nuovi sviluppi delle tecnologie, continueremo a offrire ai
nostri ragazzi una scuola di qualità, in grado di proiettarli verso un
futuro globale con competenze qualificate e valori solidi.
Grazie.


