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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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Secondaria di I grado,
anello debole o snodo essenziale?

Rosa Mongillo
Segretario Nazionale CISL Scuola

Il percorso che oggi ci proponiamo di fare non è semplice, anzi piuttosto
complesso come del resto complessa è la società in cui viviamo, una
complessità che non ci scoraggia: al contrario, va declinata e analizzata
se non si vuole essere semplici spettatori ma agenti del cambiamento,
cogliendone vantaggi e opportunità.
Parliamo di scuola secondaria di primo grado, che vorrei continuare a
chiamare scuola media; e quella di oggi è anche una buona occasione
per ricordare i cinquant’anni dalla sua nascita.
Fu promulgata, infatti, il 31 dicembre del 1962 la legge che istituiva la
scuola media unificata; un segmento del nostro sistema scolastico a cui
va la nostra gratitudine, perché ha fatto davvero molto per il nostro
Paese e non possiamo, né vogliamo dimenticarlo.
La scuola media è sicuramente un fondamento del sistema e ha svolto
un ruolo determinante per lo sviluppo non soltanto formativo ma anche
socio-economico del nostro Paese. In questi ultimi anni però è
considerata da alcuni come anello debole, anello mancante del nostro
sistema scolastico e c’è da chiedersi se davvero è così.
L’istituzione della scuola media unificata non fu soltanto una riforma
scolastica, ma una vera e propria riforma sociale. Prima di allora
esistevano due distinti canali di istruzione dopo la scuola elementare: la
scuola media, caratterizzata da una preparazione umanistica, votata ad
accompagnare gli alunni migliori e meritevoli verso il liceo e verso un
futuro di alte professioni, e l’avviamento professionale, che orientava
invece i giovani all’addestramento al lavoro.
La precocità delle scelte appariva già allora un fattore determinante che
segnava i percorsi lavorativi ma anche sociali e culturali. Il futuro dei
ragazzi, la natura dei percorsi formativi da intraprendere non erano
legati solo alle capacità o alle inclinazioni personali, ma erano
condizionati in modo decisivo dal contesto socio-familiare.
Dall’anno scolastico 1962-63 un milione e seicentomila ragazzi (gli
alunni licenziati dalle elementari) hanno così la possibilità di sottrarsi
ad una scelta precoce sui loro destini formativi: è dato loro il tempo di
mettere meglio a fuoco attitudini e inclinazioni, di capire meglio quale
strada intraprendere per il proprio futuro.
A un milione e seicentomila giovani è data non solo l’opportunità di
assolvere a un obbligo scolastico già previsto dalla riforma Gentile, ma
soprattutto quella di iniziare un percorso importante e fondamentale
verso la maturazione di scelte di vita più consapevoli.
La scuola media unica è stata sicuramente un grandissimo volano di
mobilità sociale, perché ha consentito a tutti i giovani di proseguire gli
studi non solo nei licei, ma anche negli istituti tecnici e professionali,
che sono stati poi grande occasione di sviluppo economico.
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Con la media unificata nasceva dunque una scuola che finalmente
andava al di là del suo compito di istruire, ma che molto si inseriva nel
contesto generale adempiendo a una funzione di orientamento, dando
quindi maggiori opportunità di scelte confacenti alle inclinazioni di
ciascuno.
Un’opportunità, quindi, che caratterizza quel periodo con una grande
evoluzione nel segno di un’equità sociale rettamente intesa: non dare
tutto a tutti in parti uguali, ma offrire a ciascuno quanto necessario per
realizzare il proprio progetto di vita, obiettivo comune di una società
civile.
Dare a tutti le giuste opportunità, quindi, è lo scopo che si proponeva la
scuola media, che continua poi questo suo viaggio interessante ed
importante con i programmi del 1979. Programmi che in realtà sono
ancora oggi il punto di riferimento della scuola, in attesa che si completi
il percorso delle nuove indicazioni nazionali, ormai in dirittura d’arrivo.
È una scuola dell’accoglienza quella delineata nei programmi del ‘79,
una scuola della persona e del cittadino, una scuola dell’orientamento e
delle opportunità.
Negli anni ‘70 un altro fondamentale percorso riformatore prende avvio,
a partire dalla legge 517/77: quello dell’integrazione delle persone con
disabilità, a testimoniare e affermare la valorizzazione della persona
come obiettivo qualificante del nostro sistema scolastico.
È un percorso che si delinea in modo molto ampio, che si snoda
attraverso tappe evolutive che conducono fino al decreto legislativo 59
del 2004, che non soltanto riafferma i principi fondamentali contenuti
nei programmi del ‘79, ma dà alla scuola media un’indicazione ancora
più importante, infatti le indicazioni nazionali allegate a quel decreto
focalizzano l’attenzione sui preadolescenti, sulla fatica profonda che
implica ogni processo di crescita e sul bisogno di dare senso e
consapevolezza a ciò che quotidianamente i preadolescenti realizzano.
Ed è proprio a questo aspetto, a questa tappa così delicata dell’età
evolutiva, che vogliamo dedicare particolare attenzione. Afferma lo
psicologo infantile Bruno Bettelheim, che all’adolescente è affidato
l’arduo compito di “trovarsi un posto nella società e allo stesso tempo
trovare sé stessi”. Questo,infatti, caratterizza la delicata fase di
evoluzione biologica, psicologica, sociale che segna il passaggio
dall’infanzia all’età adulta.
Vale per gli adolescenti, ma vale per tutti: trovare se stessi significa
trovare il proprio posto nella società. Oggi si tratta di un percorso molto
complesso, perché la società odierna non offre come in passato solidi
punti di riferimento, caratterizzata com’è da una fluidità che toglie
certezze a ogni percorso; è molto più difficile oggi sapersi orientare ed
iniziare un viaggio importante, un viaggio destinato a caratterizzare
tutta la nostra vita.
Anche i confini, i passaggi tra le diverse fasi dell’età evolutiva si sono
fatti nel tempo più fluidi e incerti, al punto che riesce spesso difficile
individuarli con nettezza. Assumendo gli schemi più consolidati,
possiamo dire che la scuola media si rivolge alla fase della
preadolescenza (11-14 anni), che sappiamo essere, tra le fasi di
transizione, la più complessa, la più difficile e soprattutto segnata dalla
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maggior fragilità. È un’età così delicata perché tanti sono i dubbi, i
ragionamenti che si affollano, tante le domande senza risposte, e
soprattutto tanta è la solitudine dei preadolescenti. Sono davvero molte
le occasioni in cui il disagio traspare e si manifesta in modo chiaro.
In Italia abbiamo, per fortuna, un tasso di criminalità minorile molto
inferiore rispetto al resto dell’Europa; cresce, tuttavia, negli ultimi anni
il numero dei minori che si avvicinano a pratiche delinquenziali, così
come allarma una percentuale pari all’11% di preadolescenti inclini
all’abuso di alcool. Né possiamo trascurare un altro fenomeno che si sta
diffondendo purtroppo anche nel nostro Paese, quello dei giovani
adolescenti che si chiudono nelle loro stanze, non comunicano più con
la loro famiglia e si relazionano solo attraverso la rete; sono quelli che in
giapponese sono definiti col suggestivo termine di hikikomori.
Tutto questo deve farci riflettere, perché quando il disagio si manifesta,
può sfociare in situazioni di bullismo; il dato preoccupante è che i
comportamenti che ne caratterizzano le varie fasi, da quella della
violenza verbale fino a quella fisica, si manifestano in fasce di età
sempre più precoci. Se un tempo il fenomeno investiva soprattutto la
fascia dei quattordici-quindicenni, oggi tende a interessare già quella
degli undicenni.
L’altro aspetto che sicuramente caratterizza l’attuale fase sociale, già
affrontato nel convegno dello scorso 3 maggio su scuola dell’infanzia e
primaria, è quello dei cosiddetti nativi digitali, coloro, cioè, che hanno
acquisito precocemente e sviluppato una grande dimestichezza con le
nuove tecnologie, da cui ricevono la maggior parte degli input nella loro
relazione col mondo.
Una sfida per la scuola in generale, e quindi anche per la scuola media,
chiamata a misurarsi con la novità e la complessità di strumenti e
modalità comunicative che pervadono il nostro presente.
La scuola media è la “terra di mezzo” che accoglie (o dovrebbe
accogliere) adolescenti e preadolescenti, con tutte le loro problematicità
individuali, nel rapporto – spesso conflittuale – con situazioni talvolta
assai complesse della vita quotidiana. Sicuramente una grande
responsabilità.
Credo che la scuola media sia in grado non soltanto di accettare questa
responsabilità, ma anche di farvi fronte con successo.
Abbiamo però la necessità di fare il punto su alcuni nodi fondamentali
che siamo chiamati ad affrontare e risolvere.
Il percorso della scuola media è giunto a un bivio; si è infatti concluso
un ciclo fondamentale, quello che rappresentava la scuola media come
il tratto terminale dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Chiara
l’identità di un segmento che apriva a scelte di studio o di lavoro.
Ora che l’obbligo di istruzione è stato innalzato ai primi due anni della
scuola secondaria di secondo grado, la secondaria di primo grado vive
una crisi di identità. Quale il suo compito? Quale la sua funzione? Quali
gli strumenti e le risorse di cui necessita per misurarsi efficacemente
con i problemi della preadolescenza e dell’adolescenza che è chiamata a
gestire?
Nei programmi del ‘79, ma anche nel decreto 59 del 2004, si dà grande
risalto alla funzione di orientamento. Vorrei soffermarmi un attimo sul
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significato di questa parola. “Orientare” è un termine che proviene dal
latino oriri, sorgere; riferito al sorgere del sole, da sempre rappresenta
un evento che consente di individuare i punti cardinali, per dedurne
l’esatta posizione occupata e, successivamente, l’esatta direzione dei
percorsi da intraprendere verso le mete prescelte. Qualunque percorso
presuppone un’esatta cognizione del punto di partenza.
Orientare, per la scuola media, non può dunque ridursi alla sola
informazione su quanto avviene nella scuola secondaria di secondo
grado, per poterla scegliere (magari secondo criteri di viciniorità alla
scuola di provenienza!).
Orientare significa anzitutto aiutare il ragazzo a conoscersi; ecco
dunque la necessità che la scuola sia il luogo dove si riescono a
coltivare le attitudini e le vocazioni. Questo dovrebbe essere veramente
il cuore e la grande mission della scuola media, e in molti casi già lo è:
fare da connettore tra il processo di sviluppo, le istanze profonde del
preadolescente e soprattutto la sua storia personale.
La scuola media riveste perciò un compito fondamentale: se è vero che
molte volte i nostri ragazzi sono ribelli – ed è giusto che sia così, perché
la ribellione è sintomo importante di crescita – è pur vero che questi
stessi ragazzi hanno necessità di regole, di metodo di studio, di solidi
punti di riferimento che li rendano capaci di agire in modo giusto e
corretto in ogni contesto dell’esperienza e della conoscenza.
Può tornare utile, allora, rileggere una bella direttiva di qualche anno fa,
dal titolo “L’orientamento degli studenti e delle studentesse”. È una
direttiva che dava indicazioni precise assegnando peso e valore alla
didattica orientativa, capace di utilizzare a tal fine lo studio delle diverse
discipline.
La scuola media, quindi, ha il compito di utilizzare strumenti diversi per
orientare il ragazzo. Ma orientarlo verso che cosa? Dovrebbe orientarlo
alla scoperta di sé; ma dovrebbe anche condurlo per mano nel
passaggio difficile tra la scuola primaria e la scuola secondaria di
secondo grado, condurlo tra le varie discipline e fra tipologie di studio
completamente diverse; lo dovrebbe condurre per mano nel momento
forte della sua crisi verso quello che poi sarà il suo sviluppo futuro; e
infine lo dovrebbe condurre per mano anche alla ricerca e alla scelta
scolastica professionale che caratterizzerà in modo forte la sua vita.
Forse questo è un anello mancante; potrebbe essere, invece, l’anello che
unisce, l’anello che chiude, che riesce a mettere insieme e a tenere ben
saldi questi passaggi così delicati.
Abbiamo ancora oggi necessità della scuola media? Certamente sì. Ci
serve una scuola che sia assolutamente in grado di tenere insieme
diverse spinte, ma anche i tratti di un percorso di studio di cui va
assicurata l’unitarietà. Viene da chiedersi: gli istituti comprensivi
possono rafforzare la pratica di una continuità intesa sia in verticale
che in orizzontale? Possono aiutare veramente la scuola media a fare da
pilota e da trait d’union tra due realtà così complesse?
Gli istituti comprensivi hanno un vizio d’origine, accentuato dai più
recenti interventi legislativi in materia: sono nati, cioè, non tanto per
sostenere un progetto didattico e pedagogico, ma soprattutto sotto la
spinta di esigenze di contenimento della spesa. Si è costruito spesso,
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con queste premesse, un contenitore vuoto, che ora va riempito di
significato: farlo diventare il luogo che afferma e mette in pratica la
continuità può essere il modo giusto per dargli senso e significato forte.
La continuità come principio sotteso a un curricolo verticale, pensato
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, ma che
non si chiuda rigidamente entro quei confini, tendendo invece a
proporsi come ponte importante tra primo grado e secondo grado della
scuola secondaria.
Se nel nostro paese la domanda e l’offerta del mercato del lavoro non si
incontrano più, dovremmo chiederci perché. Serve una maggiore
attenzione al fine di assecondare scelte opportune di indirizzo verso
destini professionali necessariamente più aperti e flessibili, ma che non
possiamo consegnare all’assoluta incertezza. Questo ci aiuterebbe fra
l’altro a contrastare con più efficacia il fenomeno dell’abbandono
scolastico, che registra percentuali ancora troppo alte nel nostro Paese,
con un preoccupante trend di crescita (in alcune realtà si attesta
persino al 29-30%).
La scuola media ha sicuramente la necessità, in questo momento, di
dotarsi degli strumenti tecnologici indispensabili per inserirsi
efficacemente e a pieno titolo nella “rete” attraverso cui si snodano le
relazione comunicative nella società contemporanea. E deve fare i conti
con un dato sempre più evidente, il venir meno della funzione esclusiva
svolta da un sistema scolastico detentore di una sorta di monopolio
dell’istruzione, centrato sugli apprendimenti formali; oggi invece è
l’apprendimento informale a proporsi con peso forte e crescente.
Il ragazzo apprende a scuola, ma apprende molto e forse di più anche
fuori, apprende molto in strada, apprende molto “in rete”. Guai se la
scuola concepisse la “rete” e le tecnologie come delle rivali: sarebbe
destinata a perdere la partita. La scuola, allora, deve puntare a farne
luoghi da praticare e strumenti da utilizzare, rendendosi da un lato più
“accattivante”, dall’altro acquisendo gli strumenti necessari per
attrezzare il giovane di tutto quanto gli è necessario a compiere i tratti
successivi del suo percorso di vita.
È un obiettivo troppo ambizioso? È nelle possibilità della nostra scuola
media?
La scuola, come ogni sistema organizzato, è fatta di persone, di
dirigenti, di personale, di docenti. Quelli della scuola media sono in
questi ultimi anni docenti con molte ragioni di demotivazione, privi di
molti punti di riferimento tradizionali del loro bagaglio culturale e
professionale; docenti che sempre più spesso si interrogano sulla
valenza della loro azione formativa nei processi di crescita.
Un forte sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale
docente diventa, quindi, la “chiave di volta” per un progetto che voglia
fare della scuola media, oggi “terra di mezzo” dall’incerta identità, lo
snodo essenziale e cruciale del nostro sistema scolastico.
Siamo convinti che il sistema abbia bisogno di una scuola media forte,
in grado di poter affrontare tutte le sfide che oggi anche il nostro
convegno cercherà di rappresentare.
Noi, qui, oggi, parliamo di un viaggio per affrontare il quale occorre
saper scegliere la rotta. Abbiamo di fronte ragazzi che, venendo dalla
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scuola primaria, hanno potuto consentirsi finora una navigazione a
vista. Giunti alle medie, questi stessi ragazzi si avviano ad affrontare la
navigazione d’altura, andando verso il mare aperto. Quando si va verso
il mare aperto, i punti di riferimento sulla costa sono oscurati dalla
distanza e, talvolta, dalle nebbie. Serve perciò una strumentazione
all’altezza della situazione, che tuttavia diventa inutile se non si ha la
capacità di leggerla.
La scuola media è chiamata, in modo particolare e senza dubbio alcuno,
a fornire questi strumenti, a definire le conoscenze e le abilità, a dare le
competenze necessarie ai ragazzi per potersi muovere in una
navigazione d’altura.
Concludendo: scuola media anello debole, o anello forte che può
veramente dare senso e unitarietà al sistema? È una domanda
impegnativa alla quale non abbiamo la presunzione di dare risposte
esaustive con un convegno, ma quella di contribuire all’avvio di un
discorso approfondito certamente sì.
Vogliamo che sia riconosciuto il pregio di questa scuola, rivalutandola;
vogliamo contribuire a rilanciarla. Ne abbiamo bisogno perché troppo
delicata è la fase di età alla quale la scuola media fa riferimento; ma
soprattutto è fondamentale avere una scuola media forte che possa
contribuire ad un generale rafforzamento di tutto il sistema scolastico.
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50 anni fa: una rivoluzione

Luciano Corradini
Professore emerito di Pedagogia generale, Università di Roma Tre

Premessa

Comincio con un ricordo personale. Ho studiato nella “vecchia” scuola
media De Amicis di Reggio Emilia, dal 1947 al 1949, quand’era in vigore
la legge Bottai (1.7.1940, n. 899), perché mia madre voleva indirizzarmi
al liceo. Ho anche insegnato nella scuola media dello stesso tipo,
nell’anno 1958-59, nel Collegio pareggiato di Cantù, pure intitolato a De
Amicis. Ne conservo un ottimo ricordo. Drammatizzavo coi ragazzini la
lettura dell’Iliade e premiavo con un cioccolatino i ragazzi che vincevano
le gare per imparare i verbi di latino. Il pomeriggio facevo l’arbitro nelle
partite di calcio fra le due squadre della mia classe o giocavo con loro
alle piastre. Ho un ricordo quasi bucolico di quella scuola e di quella
classe. Non sospettavo che si trattasse anche di una scuola “di classe”,
come si sarebbe detto negli anni ‘60 e ‘70.
E non avevo alcun sentore dell’arrivo di un’imminente “rivoluzione”
scolastica. Rientrato a Reggio Emilia, nel 1961, papà di una bimba e
marito di un’insegnante di scuola media, mi sono trovato nel mezzo di
un acceso dibattito, che si svolgeva soprattutto all’interno della sezione
UCIIM, il cui presidente era il preside Ermanno Dossetti. Pur
insegnando nelle secondarie superiori, ho avvertito allora che il fronte
dell’impegno associativo, sindacale, sociale, politico, giuridico,
pedagogico e didattico era la scuola del preadolescente, quella che va
dagli 11 ai 14 anni. Tutti questi aggettivi indicano altrettanti punti di
vista da coltivare, con lo studio, con la riflessione, con l’iniziativa dei
corsi di aggiornamento, del dibattito, della sperimentazione, in ambito
scolastico, associativo, sindacale, civile, ecclesiale, politico. Cominciavano
a delinearsi i caratteri di una nuova professionalità docente.

Una svolta culturale, pedagogica e sociale

Il varo della scuola media unica o unitaria, come si disse per
evidenziarne l’articolazione interna, ha qualcosa d’incredibile, sia per le
condizioni favorevoli, sia per quelle sfavorevoli, dovute ai conflitti di tipo
culturale, ideologico e politico, agli interessi e alle difficoltà oggettive che
s’incontravano, alle attese da un lato e alle paure dall’altro di un
cambiamento profondo della scuola e della società. Fra le condizioni
favorevoli ricordo che quelli erano gli anni della maturazione del Centro
sinistra, della nazionalizzazione dell’energia elettrica, della fine del
colonialismo in Algeria, della tensione politico-militare fra USA e URSS,
dovuta all’installazione dei missili sovietici a Cuba e dell’inizio del
dialogo tra Kennedy e Kruscev; e soprattutto erano gli anni di papa
Roncalli, delle encicliche Mater et magistra (1961) Pacem in terris
(1963) e del Concilio Vaticano II (1962-1965).
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Negli anni ‘50 era ancora abbastanza diffusa, sia fra gli studiosi sia fra i
politici, di destra e di sinistra, l’idea che in Italia ci fossero “due popoli”,
a cui avrebbero dovuto corrispondere due percorsi scolastici: uno
conclusivo e professionalizzante per la maggior parte dei ragazzi, quelli
destinati a ruoli subordinati ed esecutivi, attraverso corsi di avviamento
professionale o corsi di completamento dell’obbligo, e uno aperto agli
studi superiori, per i ragazzi “capaci e meritevoli”, destinati a entrare nel
mondo delle professioni e a ricoprire ruoli direttivi.
Del resto i Programmi Ermini per la scuola elementare, varati nel 1955,
avevano identificato tre cicli per la “scuola di base”: i primi due
riguardavano la scuola elementare (2+3), il terzo una “postelementare”,
dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
A questa postelementare, tenacemente voluta dai maestri dell’AIMC,
avrebbe dovuto affiancarsi una scuola media articolata in indirizzi. Del
resto la proposta avanzata dal ministro Guido Gonella nel 1951, poi non
approvata, prevedeva una tripartizione: una secondaria classica, col
latino, per l’accesso a tutti gli studi superiori, una secondaria tecnica,
per l’accesso agli istituti tecnici e professionali, e una secondaria
normale, ossia terminale, per l’immissione diretta nel mondo del lavoro.
A questa soluzione “realistica e ragionevole” si contrappose un’altra
ambiziosa visione, che con qualche fatica e malumore avrebbe poi
ottenuto la maggioranza in Parlamento: quella di una scuola unica per
tutti i preadolescenti, in vista della piena educazione di ciascuno, in
quanto degno di ricevere il massimo individualmente possibile sul piano
culturale e sul piano della crescita umana, sociale, civica e politica della
propria personalità.
La nuova media doveva non concludere gli studi, ma aprire a tutti i
ragazzi la via per continuarli. Carlo Perucci, che a Roma nell’ambito del
Centro didattico nazionale per la scuola media aveva sperimentato la
nuova scuola negli anni ‘50, con le “classi di osservazione” e che poi ha
insegnato Pedagogia nell’Università Cattolica di Brescia, sosteneva, in
particolare in un suo scritto incompiuto, uscito postumo a cura di
Fausta Monelli (Struttura scolastica e società educante, La Scuola,
Brescia 1977) di liberazione progressiva degli stadi di vita, piuttosto che
di progressivo innalzamento dell’obbligo scolastico.
Rifiutò anzi, come Aldo Agazzi, il concetto di “scuola dell’obbligo”, in
nome di una corretta lettura della Costituzione, che all’art. 34 parla di
obbligo della “istruzione inferiore”, non di scuola obbligatoria.
L’innalzamento dell’obbligo non comporta l’esistenza di una sola scuola.
Sintetizzando il suo giudizio sul primo ventennio della scuola
repubblicana, Perucci ha scritto che “l’operazione storica realizzata dal
popolo italiano tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70… è stata la liberazione dei
propri preadolescenti dal lavoro (o pseudo lavoro) prematuro”. Agazzi aveva
parlato di una scuola media che fosse “la scuola del balzo in avanti di
tutto il popolo italiano”, sul piano della cultura e delle conoscenze.

L’ipotesi sperimentale di una media “unitaria opzionale”

Il fine era il costituzionale “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3).
La scuola perciò doveva essere disegnata e progressivamente modificata
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come un abito, intorno al ragazzo in età evolutiva: e quindi, nella fase
della scuola media, doveva essere “su misura” del preadolescente, che
nel triennio 11-14 anni viene maturando la propria crescita verso
l’adolescenza e conquistando progressivamente la propria identità
personale. Si trattava di favorirne da un lato lo sviluppo verticale e
diacronico, attraversando successivi stadi evolutivi, che Perucci
chiamava stadi pedagogici, per non restare troppo dipendente dagli
stadi psicologici di Piaget; dall’altro lo sviluppo orizzontale, per consentire
a ciascuno di differenziarsi progressivamente dagli altri coetanei.
Per questo occorreva non tanto obbligare, omogeneizzare e amalgamare
i preadolescenti, ma concepire per tutti e per ciascuno una scuola piena
(e non solo un “tempo pieno”, prefigurato dal doposcuola facoltativo),
caratterizzata da materie necessarie o fondamentali, materie opzionali e
facoltative o libere attività creative, articolata in diversi livelli operativi,
con un tempo per l’assimilazione cognitiva e un tempo per la risposta
creativa. Un certo grado di flessibilità era necessario dunque sul piano
dell’ordinamento come sul piano della didattica.
Secondo la concezione pedagogica personalistica che stava all’origine di
queste scelte, sviluppo verticale e sviluppo orizzontale dovevano essere
le direzioni di una crescita evolutiva che passa attraverso gli stadi
pedagogici dell’infanzia, della fanciullezza, della preadolescenza, della
giovinezza, a cui dovevano corrispondere altrettante scuole, secondo
un’idea che Perucci condivideva con Sergei Hessen e con Aldo Agazzi.
Ricordo anzi, a questo proposito, un paio di lettere scritte da Agazzi alla
moglie Emma il 13.12.1949 e mostrate a un mio laureando negli anni
‘80: “In tante chiacchiere mai una sola voce (tranne la mia, sempre
ferma ed esplicita e insistente in questo) che veda la vastità e la
responsabilità del problema di elevazione del popolo: nessun sentimento
di vera giustizia sociale e di umanità”. Più precisamente nella seconda
lettera dell’11.1.1950: “Valitutti (era allora segretario della Commissione
Gonella e sarebbe poi diventato ministro della PI, ndr) ha dichiarato che
scriverà una stroncatura dell’ultimo libro dello Hessen: sarà la sua auto
stroncatura. Quel libro è superbo: e in esso, dopo tanto spolmonarmi in
commissioni ministeriali, ho trovato tutte le mie impostazioni e le mie
argomentazioni”.
Il libro a cui si riferiva è Struttura e contenuto della scuola moderna,
allora appena tradotto da Luigi Volpicelli (1950), portatogli al Ministero,
ancora in bozze, dall’amico editore Armando Armando. Vi si distingueva
fra teoria della scuola e politica della scuola. Otto anni dopo Agazzi
avrebbe scritto il saggio Teoria e pedagogia nella scuola nel mondo
moderno, che fissava le linee che era venuto elaborando nelle aule
ministeriali, nel Consiglio Superiore e nelle Commissioni.
Questa concezione di scuola “unitaria opzionale” fu messa a punto
nell’ambito dell’ esperimento delle “classi di osservazione”, secondo
l’ipotesi formulata dalla Commissione insediata dal ministro Paolo
Rossi, nel 1956. La relazione finale di questa Commissione, presieduta
dal pedagogista Giovanni Calò, contiene in nuce tutto lo sviluppo di una
scuola disegnata secondo le esigenze del preadolescente. Ovviamente
non fu facile trasformare tutte queste istanze in legge, ma di fatto ci si
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avvicinò ad esse più di quanto i fautori di questa soluzione osassero
sperare.
Questa ipotesi fu illustrata e verificata nell’ambito di un “corso di
perfezionamento didattico” di 80 ore che, in collaborazione col Centro
didattico nazionale per la scuola media, allora diretto da Camillo
Tamborlini e presieduto da Aldo Agazzi, tenemmo a Reggio Emilia, a
metà degli anni ‘60.
Si trattò di un corso che per la prima volta era stato messo a punto da
Perucci con Padre Mario Reguzzoni, fondatore dell’OPPI di Milano. Ne
uscì un volume dal titolo Linee di didattica generale, edito dall’UCIIM di
Reggio, che fu probabilmente all’origine dell’inserimento della didattica
generale fra le discipline universitarie dell’area pedagogica.
Individualizzazione, socializzazione, valutazione, orientamento,
istruzione, educazione sono le parole guida della nuova didattica.
È da elaborazioni di questo tipo che prese poi le mosse anche la
sperimentazione del biennio e successivamente del triennio della scuola
secondaria superiore.

Un sogno che diventa legge, dopo un lungo incubo

Torniamo all’origine della “rivoluzione” portata dalla legge istitutiva della
nuova scuola media, cogliendola per così dire allo stato nascente, in
una commossa pagina di diario di Gesualdo Nosengo, scritta il 21
dicembre 1962:
“Alle ore 20 di oggi, in cui si inizia la ripresa del sole, in cui nella
novena si canta ‘O Oriens’, la Camera dei deputati con circa 250 voti
favorevoli ha approvato la legge sull’ordinamento della Scuola Media. Ha
qualche difetto, non v’è dubbio, ma è ugualmente una grande, molto
grande conquista per la democrazia italiana.
Sarà uno strumento di differenziazione dal passato e d’impostazione di
un mondo scolastico-culturale nuovo. Anche didatticamente servirà a
portare una ventata nuova nella scuola e nelle cristallizzate abitudini di
molta parte del corpo docente italiano.
Suona oggi l’ora della scuola media e del grande compito assegnato a
coloro che l’hanno voluta, la comprendono, sanno come fare a
realizzarla bene a servizio dei giovani. Io ne ringrazio Dio provvido.
Qualche tempo fa tutto sembrava compromesso e perduto. Dio che
guida la storia si è servito di alcuni dei più forti oppositori per far
realizzare in breve, con energia e oltre le mete da noi sperate, ciò che
noi attendevamo. Gui e Scaglia sono stati questi strumenti. Est
mirabilia in oculis nostris… Dopo 15 anni di fatiche, di studi, di
polemiche, di amarezza, la meta è conquistata. Deo gratias”.
Il 9 gennaio 1963 precisò: “La mia vera soddisfazione la proverò il 1°
ottobre prossimo, quando avrà inizio effettivo quanto deliberato nella
legge e quanto, prima, era sogno, visione, attesa.”
Questo slancio lirico si spiega proprio in rapporto alle vicende che
Nosengo aveva vissuto, annotando sull’agenda quasi ogni giorno la
lotta, le sconfitte e le vittorie relative alla scuola media.
Si trattava per lui di uscire dall’incubo di un fallimento personale, oltre
che da quello della linea riformistica. Nel triste 1° novembre 1961,
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avendo ricevuto lettere di accusa e di minaccia di scissioni di sezioni
UCIIM, scriveva: “Siamo nell’ora delle passioni, dell’irrazionalità,
dell’epidemia insurrezionale e oppositoria. Si sentono tanti, sono
eccitati, si eccitano a vicenda e oltrepassano i limiti dell’obiettività. Il
calice è sempre più amaro e io non ho ancora forza di trangugiarlo
tutto. Penso alla fuga, alle dimissioni, al ritiro più astratto dalle beghe
di questo genere (…) Ormai il mio nome è oggetto di accuse, di calunnie,
di opposizione, suscita rumorosità e grida, sono discusso e condannato.
Certo ora non sono più tentato di lavorare nell’UCIIM per godere del
favore della categoria!”.
E il 5 novembre: “Che cosa vuole Iddio? La cacciata, anche se penosa,
mi darebbe la libertà…”. Il dicembre del 1958 aveva scritto dei colleghi
classicisti, fra cui anche qualche illustre uomo di chiesa e qualche
illustre uomo di sinistra, contrario all’unitarietà della scuola media,
sulla scia del libro La riforma della scuola media, di Alfredo Galletti e di
Gaetano Salvemini, Sandron, Milano Napoli, 1908: “Amano di più la
media e il latino che non le persone vive e la comunità. La
postelementare ci sarà perché tutti i classicisti vogliono una scuola per i
‘cafoni’”. Scrive che aveva convinto l’amico Agazzi ad accettare l’idea
delle sue dimissioni dalla presidenza dell’UCIIM.
Nosengo in effetti si sentiva come preso nel mezzo di una tenaglia: da
un lato i maestri, che volevano la postelementare, come forma di
servizio concreto ai ceti più lontani dalla cultura, e che agivano non solo
come AIMC, ma anche come forza sindacalmente organizzata nel
SINASCEL, sostenuta da buona parte delle sinistre e della stessa DC;
dall’altro i classicisti, che volevano una scuola di cultura, col latino, per
le future classi dirigenti.

Una mediazione non rinunciataria fra posizioni dell’UCIIM e
posizioni dell’AIMC

La ricerca di una mediazione fra queste posizioni, assunte con diverse
argomentazioni e con alcuni cambiamenti di prospettiva, a mano a
mano che la discussione avanzava, impegnò le forze professionali,
sindacali e politiche a un notevole sforzo di documentazione e
d’immaginazione. Scuola unica o scuola unitaria e articolata? Quanto
articolata? Con quali esiti previsti in sede di realizzazione pratica, dalla
programmazione edilizia alla riconversione degli insegnanti, che
appartenevano a diverse categorie e per le quali mancavano in molti
casi le competenze? Del resto, a differenza dei maestri, che avevano
frequentato i pur brevi istituti magistrali quadriennali, non esistevano
per i professori di scuola media e di avviamento professionale corsi di
formazione sul piano della preparazione psicologica, pedagogica e
didattica.
L’UCIIM, di fronte a documenti e bozze di legge antiunitari, sostenuti da
ministri democristiani, sarebbe stata disponibile ad accettare anche il
testo proposto dai comunisti Ambrogio Donini e Cesare Luporini, anche
se passare per comunisti in ambito cattolico era allora uno scandalo.
Alla fine però Gui si convinse e con lui il recente schieramento di centro
sinistra, anche se non al completo.



Una scuola a misura di futuro – Secondaria di primo grado

18

Al momento del varo di quella che sarebbe stata la legge 31.12.1962 n.
1859 “Istituzione e ordinamento della scuola media statale” (GU
30.1.1963, n. 27, in vigore dal 14.2.1963 al 15.12.2010), anche persone
come Guido Gonella e Oscar Luigi Scalfaro uscirono dall’aula per non
partecipare al voto. I missini votarono contro, giudicando un “salto nel
buio pedagogico” la presenza di fondamenti di latino come funzionali
allo studio dell’italiano. Neppure i comunisti votarono la legge, perché
volevano che la riforma coinvolgesse contestualmente anche la scuola
elementare. Ciò rese meno difficile la posizione dell’UCIIM, di fronte ai
critici di una legge votata dl centro-sinistra. Di fatto, dopo la lunga
battaglia, il fronte degli amici della scuola media si allargò.
Per collaborare col mondo laico, l’UCIIM diede vita al Movimento circoli
della didattica, che promosse decine di convegni, cui parteciparono
migliaia di docenti e presidi, e editò la rivista Ricerche Didattiche, in 420
numeri, dal 1951 al 1998. Con la nascita della rivista Scuola e
Didattica, anche i due mondi dell’Editrice la Scuola, rappresentati da
Aldo Agazzi da un lato e da Marco Agosti e Vittorino Chizzolini dall’altro,
cominciarono a lavorare di comune accordo.
Ricorro ancora alle confidenze che Nosengo faceva al suo diario, per
chiarire e per superare per quanto possibile i conflitti che emergevano
nel dibattito quotidiano. Scrive il 13 maggio 1959: “Adunanza con
alcuni senatori: Baldini, Bellisario, Moneti. Moneti chiede che noi si
vada d’accordo con i maestri per la scuola 11-14 anni. Gli espongo il
nostro punto di vista: scuola autenticamente secondaria, aperta anche
ai maestri, anzi cordialmente aperta ai maestri laureati. Moneti trova
che così va bene e giudica eccessive le pretese dei maestri. Informa sul
fallimento delle postelementari. Pare che i maestri stiano perdendo
terreno, perché sono socialmente e culturalmente contro la realtà. Poi si
passa a parlare del piano decennale”.
Il 18 maggio 1959 nota che a Verona l’on. Carlo Buzzi, che sarebbe
diventato sottosegretario e presidente nazionale dell’AIMC, “ha lanciato
con forza la scuola postelementare con un solo maestro”. Sulla stessa
linea si poneva Marco Agosti, sulla rivista SIM, Scuola italiana moderna,
dell’Editrice La Scuola. Commenta Nosengo: “La situazione mi reca vero
disagio, perché io sono ancora simile a un adolescente, che crede al
facile trionfo della verità presso i più”.
Il 5 settembre del 1959 scrive: “La cronaca del congresso AIMC è un
trionfo: anche alla chiusura, cardinali, ministri, parlamentari,
ministeriali ecc. Anche Gronchi ha ricevuto la presidente (Badaloni).
Guardo tutto questo con serenità, pensando che in fondo è una forza
cattolica gradita a Gesù Maestro, che aiuta il bene. Io sono più piccolo,
non sono bravo come loro, non sono docile, non sono iscritto alla dc,
assumo posizioni di ribellione. Mi dico: è giusto e devo essere lieto”.
Il 18 settembre nota però che il direttore del Popolo, Nerino Rossi gli ha
chiesto, a nome di Aldo Moro, di scrivere una serie di articoli per il
giornale della DC, sulla scuola 11-14 anni.
Il 9 ottobre Mario Pagella lo informa che la linea dell’unitarietà della
scuola media è passata a maggioranza nel Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione. Nosengo nota: “È andata bene per i ragazzi d’Italia.
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Ne sono lieto, ma non posso non pensare alla pena dei maestri della
Terza Sezione, che saranno stati umiliati”.
Non c’è nessuna forma di arroganza e di pretesa di verità assoluta in
queste posizioni. Anche in riferimento ai politici, il presidente dell’UCIIM
chiarisce a se stesso la natura mite e responsabile della sua lotta:
“Faccio il massimo sforzo per esercitare qualche influenza sul Ministro
nel senso da noi desiderato, e questo per dovere. Perché quando il
dovere fosse fatto, se i politici volessero rompersi il collo sociale,
proponendo una scuola socialmente ingiusta, possono pure farlo.
Risponderanno essi a Dio e al popolo italiano…”.
Il 12 settembre aveva scritto: “Mi dispiace per il lavoro (l’hanno tolto, ma
ciò che si è raggiunto è già moltissimo). Ci vuole un po’ di umiltà e di
fiducia per accogliere e rassegnarsi senza depressioni. La vita è più forte
di tutte le nostre agitazioni”.
Verso i suoi fratelli nella fede, nota: “Baldini e Bellisario
(rispettivamente deputato e senatore DC, iscritti all’UCIIM) sono
scandalizzati per le posizioni ostili del p. gesuita Giampietro, che vede
solo un aspetto antidemocratico nel piano decennale: quello per cui non
si danno denari alle scuole private. Ma ce ne sono tanti altri. E se essi, i
gestori privati, lottassero insieme con noi per liberalizzare tutta la
scuola, sarebbe in seguito anche più facile vincere la loro battaglia”.

Una pacifica rivoluzione civile, difficile da realizzare nella prassi

Alla conclusione del primo triennio di vita della nuova scuola media (a
questo evento il Ministero dedicò un convegno), il giudizio di Nosengo
sulla riforma si precisava: “Questa Scuola, se adeguatamente realizzata,
influenzerà la vita civica, operativa e culturale dei prossimi decenni
intorno al 2000. Realizzerà una pacifica rivoluzione civile”. (in Vita,
3.1966)
Nello stesso 1966 il ministro Luigi Gui faceva sue queste parole, in un
giudizio culturalmente e politicamente impegnato: “Questa scuola
impedì precoci ed ingiuste divisioni discriminatorie tra i preadolescenti:
si può essere in disaccordo forse sui modi e di effettuazione, ma
nessuno può negare la misura umana, sociale e cristiana di tali
provvedimenti che rappresentano una vera rivoluzione sociale,
nell’accezione non ambigua e demagogica del termine, ma in quello
autentico di balzo in avanti rinnovatore delle superate strutture
scolastiche del nostro Paese”. (La scuola al centro dell’interesse pubblico,
in Il Popolo, 6.6.1966)
Commentando sul suo diario l’incontro avuto col presidente Saragat,
nel 1967, Nosengo, quasi a rassicurare se stesso, precisò in questo
modo la sua opzione fondamentale, per la quale aveva pagato prezzi
elevatissimi: “La scuola dev’essere effettivamente aperta a tutti. In
fondo, anche se come conseguenza di principi laici, questo impulso di
giustizia e di valorizzazione dell’uomo è evangelico. ‘La buona novella è
annunciata ai poveri’” (11.1.1967).
Non è un caso che poco dopo affermasse che la Lettera a una
professoressa di don Milani, uscita proprio nel 1967, a suo giudizio
doveva essere presentata e discussa in tutte le scuole.
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Non gli dispiaceva che fosse messa sotto accusa la pupilla dei suoi
occhi, proprio perché voleva evitare che fosse risucchiata nel gorgo del
conservatorismo aristocratico e classistico.
I dati mostravano che la nuova scuola nel primo triennio non era
diventata una scuola nuova dal punto di vista democratico, culturale
didattico, promozionale. Gli insegnanti non erano preparati e in troppi
casi risolvevano i problemi bocciando gli alunni. I doposcuola per lo più
non venivano attivati, i consigli di classe si riducevano spesso a sedute
verbalizzate, piuttosto che a gruppi di lavoro efficaci ed efficienti. Le
ricerche di Marzio Barbagli e Marcello Dei confermavano il carattere
classista della scuola media, definendo i docenti Vestali della classe
media. Tristano Codignola, autorevole deputato socialista, figlio del
pedagogista Ernesto, all’impreparazione dei docenti aggiungeva, per la
scuola media, la difficoltà di essere una struttura nuova, in mezzo a due
strutture non riformate, come la primaria e la secondaria di secondo
grado. (La guerra dei trent’anni. Come è nata la scuola media in Italia, in
M. Gattullo e A. Visalberghi, La scuola italiana dal 1945 al 1983,
Firenze, La Nuova Italia, 1986).
Ricordo che nel 1972, dieci anni dopo il varo della nuova scuola media,
Carlo Perucci diresse un seminario di studio, nell’Università Cattolica di
Brescia, sul grado di attuazione della legge e sui suoi limiti istituzionali
e operativi.
La legge del 1962-63 prevedeva: l’italiano integrato da elementari
conoscenze di latino in seconda e il latino facoltativo in terza, le
applicazioni tecniche e l’educazione musicale obbligatorie in prima e
facoltative nelle classi successive, le classi di aggiornamento con non
più di 15 alunni, le classi differenziali per disadattati, un doposcuola
facoltativo e gratuito di almeno dieci ore settimanali, per lo studio
sussidiario e per libere attività complementari, il libretto scolastico, un
consiglio di classe mensile, per condurre collegialmente la vita delle
classi. Queste differenziazioni furono in parte inattuate e in parte
ritenute discriminanti.
Dopo 15 anni, nel 1977, il legislatore tornò ad occuparsi della struttura
della scuola media, con le leggi 348 e 517. Esse si sono mosse sulla
strada dell’unificazione, dell’integrazione, della programmazione e della
valutazione personalizzata, che prevedeva un’apposita scheda, cercando
di mediare fra la logica socializzante dei decreti delegati e la logica
curricolare, che aveva riproposto il problema degli apprendimenti
strumentali; e hanno introdotto un elemento di flessibilità, con le 160
ore per attività d’integrazione e di sostegno.
Successivamente, per dare un carattere di maggiore potenzialità
educativa, di ricupero e di promozione alla scuola media, fu emanato il
decreto sul tempo prolungato del 1983 con relativa ordinanza.
S’intendeva dare un assetto stabile al ventennale doposcuola, giunto ad
interessare circa il 14% degli alunni della media, e alla decennale
sperimentazione del tempo pieno. La questione del lavoro del
pomeriggio, conteso fra i sostenitori della scuola piena e i sostenitori dei
diritti educativi della famiglia, ha contribuito a indebolire il disegno
originario, anche perché la società veniva mutando rapidamente.
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Il rilancio della scuola media con la logica dei progetti

Nella Conferenza nazionale sulla scuola (1990) s’impostarono tutti i
problemi che si sarebbero poi affrontati nel triennio finale del secolo, col
governo dell’Ulivo.
In particolare, in assenza di un impegno politico capace di prendere in
mano l’intero percorso della scuola, dalla materna alla media superiore, si
cercò di lanciare la logica dei progetti, che facevano essenziale riferimento
alla dimensione educativa della scuola. Nel 1991 è stato messo a punto il
Progetto Ragazzi 2000, come estensione alla scuola primaria e alla media
del Progetto Giovani. Lanciato da Misasi nel 1991, il PR 2000, è stato
proposto come “una risposta complessiva e concreta alle indicazioni della
legge 162/90, nella prospettiva dell’approfondimento dei programmi delle
scuole elementari e medie, con particolare riferimento ai compiti di
prevenzione, di educazione alla salute e di orientamento; … un’occasione
offerta alle scuole, perché diventino protagoniste nel loro contesto
territoriale e perché rilancino, su nuove basi culturali e psicologiche,
quella partecipazione scolastica, che negli ultimi anni sembra avere
smarrito il senso della sua produttività educativa, culturale e sociale”.
Si pensava già allora ad un progetto di scuola autonoma, responsabile e
responsiva, capace di coniugare disciplinarità e trasversalità, impegno
per il successo scolastico e per il miglioramento della qualità della vita.
E si riteneva perciò pretestuoso dividersi e polemizzare fra disciplinaristi
e trasversalisti, o, come si disse poi, fra chi difende le “educazioni” e chi i
“saperi”. Detti al singolare, e sanamente vissuti, l’educazione e il sapere
sono valori indisgiungibili, essendo l’uno in funzione dell’altro.

Un nuovo scenario globale per ripensare alla scuola media

Nel 1997 Berlinguer presentò un inatteso disegno di riforma che
prevedeva due soli cicli scolastici, ciascuno di 6 anni. Nel XIX Congresso
UCIIM si reagì allo shock dell’annuncio, e si espresse un chiaro dissenso
sulla soppressione della scuola media.
Distinguendo fra i principi, le proposte culturali e le mediazioni politiche
di competenza dei partiti, l’UCIIM non si sottrasse al compito di
ripensare l’intero sistema scolastico 3-18 anni, suggerendo diverse
formule (dall’iniziale 4+4+4 al successivo 5+4+3, che intendeva tener
conto della conclusione dell’obbligo scolastico a 15 anni). Ci battemmo
per l’iniziale 5+4, che configurava una scuola di base novennale, con
una scuola media caratterizzata, come il collège francese, in due bienni,
uno di orientamento e uno di osservazione. Era un modo per rinforzarne
le ragioni psicopedagogiche e la forza istituzionale. Prevalse invece,
senza raggiungere il varo definitivo, lo schema 7+5 della legge 30/2000,
intitolata Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione: dopo
una scuola dell’infanzia triennale, si prevedevano una scuola di base
settennale e una scuola secondaria quinquennale, articolata in aree e
indirizzi, denominati licei.
Interrotto questo processo riformatore col passaggio alla nuova
maggioranza di centro destra, l’ampio ripensamento condotto dal
rapporto Bertagna, incaricato dal Ministro Letizia Moratti, ha superato
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questo schema, proponendo inizialmente un 5+3+4, poi ridiventato
5+3+5, nella legge delega 53/2003, che ha abolito la legge 30. La media
è diventata scuola secondaria di primo grado, parte integrante del primo
ciclo d’istruzione. Frattanto si tenta la saldatura fra primaria e
secondaria di primo grado negli istituti comprensivi, che vanno
aumentando di numero, anche per ragioni di risparmio, che sono
diventate preminenti rispetto alle ragioni pedagogiche della scuola.
Siamo nel pieno di una “bassa marea” economico-finanziaria, ideale,
motivazionale, organizzativa.
La “manutenzione” di quel “bene culturale” che è la scuola media, nel
cinquantennio trascorso, ha visto momenti felici e momenti infelici. Le
condizioni culturali e sociali sono molto cambiate, e non sempre in
meglio, come documenta, fra gli altri, il Rapporto sulla scuola in Italia
2011 della Fondazione Agnelli.
Nei momenti difficili e nei punti di svolta della nostra storia civile e della
nostra scuola troviamo sempre un riferimento alla Costituzione
repubblicana, che resta la vera sorgente della nostra speranza civile,
nonostante i comportamenti incoerenti riconducibili a chi opera sia
nelle istituzioni, sia nella società civile.

Il “doppio legame” tra la Costituzione e la scuola

Più volte si è detto che la Costituzione entrava nella scuola, con i
programmi di educazione civica del 1958, con la nuova scuola media del
1963, con i decreti delegati del 1974, con le leggi 348 e la 517 del 1977,
con i nuovi programmi della media del 1979, con le norme sul tempo
prolungato del 1983, coi progetti Giovani e Ragazzi 2000 del 1993, con
lo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998, con l’autonomia
scolastica del 1999, e infine con la legge 30.10.2008, n. 169, che
prescrive «azioni di formazione del personale finalizzate all’acquisizione,
nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione, delle conoscenze e
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale”».
La consapevolezza dello stretto legame fra la nuova scuola media e
l’educazione civica era chiarissima nei suoi sostenitori, in particolare in
Nosengo, che era stato fra gli autori sia della Premessa ai Programmi per
l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e scuole d’istruzione
secondaria e artistica, prescritti dal DPR 13.6.1958, firmati dal ministro
Aldo Moro, sia della Premessa ai Programmi della scuola media.
Già Luigi Gui, il 30.1.1965, concludendo un corso in Campidoglio, sul
tema Educazione civica come fondamento dell’unità morale e politica (Il
testo fu pubblicato negli “Annali della Pubblica Istruzione”, 1-2, 1965,
pp. 3-7), aveva presentato l’educazione civica come “fondamento e
coronamento” della formazione della gioventù, riprendendo con energia i
temi del citato dpr di Aldo Moro del 1958. Riferendosi in particolare alla
Costituzione, Gui sostenne che “Essa è il più alto testo di fede civile e
politica, una fonte di studio, di meditazione e di ricerca”. In quanto tale,
“essa può costituire il primo e fondamentale strumento del quale gli
insegnanti possono servirsi per avviare, sollecitare e fondere in concreto
l’educazione civica nella scuola”.
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Questa tematica è ripresa, approfondita e ampliata nei nuovi programmi
della scuola media del 1979, in un nitido capitolo dedicato all’educazione
civica, contenente finalità generali, obiettivi e contenuti specifici della
disciplina.
Ne è principale autrice Cesarina Checcacci, che vi ha lavorato
nell’ambito della Commissione per i nuovi programmi, oltre che in sede
di Consiglio nazionale della PI.
Nella stagione del ministro Maria Stella Gelmini si è arrivati a varare un
decreto poi convertito nella citata legge 169, che impegna la scuola a
promuovere conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione”, come ho ricordato. In sede amministrativa però si è
preferito aggiungere un’ora all’italiano, piuttosto che affidare una
visibilità curricolare a questa autorevole “ospite” della scuola. Da questo
punto di vista si regredisce rispetto alle stagioni di Moro e di Gui.
Le nuove Indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione del 2012 fanno un ottimo discorso in sede di
riflessione complessiva sui compiti della scuola secondaria di primo
grado e dedicano un buon paragrafo allo studio della Costituzione:
tuttavia non hanno ricuperato un posto per Cittadinanza e Costituzione
nel catalogo delle discipline, sia pure nell’ambito del limitato monte ore
dell’ area storico geografica.
La Costituzione è stata sempre citata, nelle leggi e negli atti
amministrativi importanti riguardanti la scuola, ma non ha sempre
ispirato nei fatti le scelte legislative e amministrative delle maggioranze
politiche parlamentari e governative. È stata invocata spesso come
metro per misurare e criticare la prassi dell’amministrazione e della vita
scolastica.
Non si è però riusciti, in complesso, a educare secondo Costituzione e a
insegnarla in modo da farla conoscere, capire e amare. A questo
proposito si legge nella Lettera a una Professoressa di don Milani:
“Un’altra materia che non fate e che io saprei è educazione civica.
Qualche professore si difende dicendo che la insegna sottintesa dentro le
altre materie. Se fosse vero, sarebbe troppo bello Allora, se sa questo
sistema, che è quello giusto, perché non fa tutte le materie così, in un
edificio ben connesso, dove tutto si fonde e si ritrova?. Dite piuttosto che
è una materia che non conoscete. Lei un sindacato non sa bene cos’è”.
La sfida continua, anche perché, per definizione, la realtà è sempre al di
sotto dei principi e dei valori affermati. Tanto che qualcuno pensa che
questi valori siano fantasie. È questo il pericolo di fronte al quale si
trovano le ultime generazioni, che hanno perso il contatto con
l’esperienza vissuta negli anni ‘40 e col riformismo degli anni ‘60 e ‘70.
Allora si capì che gli ideali sono più pratici delle ideologie e più utili degli
interessi.
Concludo questo discorso pacificamente rivoluzionario, con un’ultima
citazione di Nosengo.
Giunto ormai vicino al termine della vita, scrisse sull’agenda nel 1967:
“Il seme è gettato. Forse il mio compito era solo quello. Io me ne vado,
ciò che è polemica diverrà responsabilità. La scuola media non torna
indietro. Per la superiore qualcuno si batterà… I germi, se sono vivi,
produrranno piantine”.
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I nuovi adolescenti, i nuovi studenti

Gustavo Pietropolli Charmet
Psicanalista e psichiatra

Proverei a proporre una serie di riflessioni relative al tema seguente:
assumiamo che la scuola secondaria di primo grado abbia come
compito fondamentale quello di orientare il preadolescente a un viaggio
di lettura verso la conoscenza del sé, della propria storia, della
collocazione nel proprio ecosistema di vita e, contemporaneamente,
quello di aiutarlo ad aguzzare la vista verso il futuro, verso la
complessità del sociale, verso ciò che il suo sé sociale tende ad
ipotizzare e immaginare che si possa realizzare, realizzando al tempo
stesso compiutamente il proprio destino, il proprio talento, il proprio
desiderio, la propria fantasia.
Se fosse questo uno dei compiti della scuola media, la domanda che
come rappresentante della disciplina psicologica posso pormi è: “Ma il
preadolescente attuale ha voglia di farlo questo viaggio? Ha motivazioni,
competenze, è sostenuto, ci crede?” E ancora: “Gli si offre la possibilità
di fare questo viaggio nel presente della propria crescita, sia nel proprio
mondo interno, sia in quello che lo aspetta come possibile realizzazione
sociale, intesa come orientamento degli studi successivi prima e di
forme di realizzazione professionale negli anni a seguire?”.
Io credo che si possa rispondere fortemente di sì. E anzi, se questo
dovesse realizzarsi, se l’intero dispositivo scolastico, non il singolo
docente benintenzionato, ma se il clima culturale e motivazionale che i
ragazzini dovessero respirare a scuola fosse questa straordinaria
propensione a sostenerli, a fare futuro dentro di loro, attraverso
un’approfondita conoscenza di motivazioni, competenze, storie personali
appartenenti ai familiari (non occorre essere aristocratici per sentire di
avere alle spalle un mandato che viene dai nonni, dagli zii, dalla
famiglia allargata); se fosse così io credo che i ragazzini sarebbero
davvero molto contenti, soddisfatti, e non avrebbero più quello sguardo
di cui parlano una serie di articoli recenti, in cui si dice: “Guardano i
docenti con questo sguardo sperduto che passa oltre e li attraversa, e
nel frattempo sbadigliano”. Quindi una mimica che non lascia sperare
nulla di buono in quanto a partecipazione, motivazione, interesse a
proseguire la ricerca.
Allora, perché dico che in realtà sarebbero motivatissimi? In fondo si
tratta di capire come poi possa realizzarsi questo che è attualmente,
secondo me, ciò che essi veramente chiedono alla scuola. Cioè di essere
orientati, riorientati, nella Babele di informazioni che giungono da tutte
le parti, attraverso l’universo digitale, attraverso i modelli fortemente
prescrittivi della sottocultura massmediale, e attraverso un mandato
familiare, una forte pressione familiare che li istiga a cercare futuro
attraverso il sogno di una realizzazione straordinaria del sé, che
consenta loro di raggiungere livelli di visibilità, di successo, di
affermazione, costi quel che costi, anche compromettendo
eventualmente la dimensione etica.
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Il modello educativo familiare prevalente attuale spinge moltissimo
verso il futuro, e spinge moltissimo il bambino ad intonare il proprio
canto. Lo valorizza estremamente. Valorizza non il suo statuto di
bambino, ma tende a valorizzare – in alcuni casi ritengo davvero troppo
– il valore della persona, il valore del sé. È come se i genitori avessero
deciso che il bambino è oggi rappresentato come un cucciolo
straordinariamente dotato, capace di tante possibilità espressive,
vissuto dai genitori stessi come un animaletto straordinariamente
competente dal punto di vista relazionale, che può dare molto nella
relazione, che può assumersi molte responsabilità nel cogestire le
relazioni affettive con i propri genitori. E che si sente fortemente invitato
ad intonare il proprio canto, a far capire ai propri genitori chi è
veramente il figlio che gli è capitato, cioè che cosa vuole, che cosa
desidera, a chi somiglia, qual è il suo carattere, qual è il suo
temperamento, quali sono le sue difficoltà.
Tutti i genitori, con i quali ho lavorato negli ultimi venti o trent’anni,
sono concordi nel sostenere di aver ritenuto che col loro figlio la loro
propensione fosse quella di tirare fuori la sua indole, le sue capacità, il
suo temperamento, la sua verità, andando poi a cercare tra le risorse
dell’ecosistema quelle più adatte per essere abbinate con le sue
aspirazioni, desideri ed eventualmente anche limiti. Prevale la tendenza
a fare questo viaggio nel sé, più che nella realtà esterna, più che nel
mondo dei valori, delle regole, del modello educativo, dell’esplorare che
cosa veramente desidera o vuole il papà o la mamma; a me sembra che
il bambino senta che quello che è invitato a fare è cercare di capire
qualcosa di sé stesso, e di comunicarlo in modo intellegibile, affinché la
famiglia poi possa organizzare, e cercare, il tipo di amici, di scuola, di
giocattolo, di gioco, di sport, insomma, tutto ciò che è più idoneo per
quello strano bambino che è loro capitato, che ha quelle capacità. So
che non tutte le famiglie si comportano in questo modo, ma è questo
l’orientamento del nuovo modello educativo, sicuramente finalizzato a
valorizzare moltissimo il sé autentico del bambino, il sé profondo;
proprio perché non gli si impone di essere colui che pensano o che
vogliono i genitori, ma gli si impone di essere ciò che lui è naturalmente,
in una concezione del cucciolo dell’uomo che innocentizza moltissimo la
sua natura. La natura del bambino, essendogli straordinariamente
amica, lo sostiene nell’esercitare e nel realizzare le sue capacità
relazionali, affettive, la sua capacità di costruire precocemente
cittadinanza nella società dei bambini, di partecipare attivamente e
creativamente all’esecuzione del durissimo lavoro dei bambini: il gioco
fatto con altri bambini, onde costruire la società dei bambini. I genitori
sono consapevoli che il cucciolo dell’uomo è un soggetto sociale,
competente; non è cattivo, è buono, socievole, intelligente, forse
addirittura un po’ geniale. Si tratta di capire che tipo di genialità ha in
sé, per poterla sviluppare e favorire un livello alto di visibilità già
precocemente; senza aspettare che si laurei o che vinca qualche
concorso, ma che possa eventualmente partecipare a un casting ad un
concorso per conquistare la visibilità che è quella massmediale,
narcisistica.
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Allora, se è vera questa spinta in avanti, a volte paradossale, verso la
precocità sociale, verso il sogno di una realizzazione personale il più
precoce e più autentica possibile, e se i genitori non hanno progetti
personali, ma hanno come progetto materno e paterno quello di aiutare
il proprio figlio ad essere felice realizzando la sua autentica natura, che
non è cattiva, ma è buonissima, forse addirittura geniale, è chiaro che i
bambini, non sapendo bene come rispondere a questo forte invito della
mamma e del papà, tendenzialmente dicono: “Ma adesso dirvi così su
due piedi cosa sono e cosa voglio non è semplicissimo. Quello che so per
certo, perché faccio un confronto, è che sono un maschio oppure una
femmina”.
E questo significa che molto precocemente i bambini si avventano sui
comportamenti sociali, sui valori, dell’identità di genere maschile e
femminile.
Questo significa che alla scuola primaria non abbiamo più bambini
neutrali, ma abbiamo piccoli maschi e piccole femmine, vestiti da
maschi e vestite da femmine, che condividono valori, ideali, colonne
sonore, gusti alimentari e composizione della rete sociale che è quella
della preadolescenza di un tempo, con una precocizzazione nell’utilizzo
dei valori stereotipati dell’identità di genere, che consente questa specie
di pubertà ciclica e sociale prima della pubertà biologica.
Il livello di precocità negli usi e costumi sociali e nei processi di
personificazione fa dire a molti che l’infanzia è stata rubata, che oggi
non abbiamo più dei bambini, ma abbiamo giovani femmine e giovani
maschi. Al riguardo abbiamo una documentazione importante, non è
che lo abbiano deciso i bambini di essere soggetti sociali precoci, è un
modello educativo che li autorizza e in alcuni casi li istiga ad essere
autonomi, a sviluppare capacità adattive rispetto a una famiglia
mononucleare, che invita i bambini a cavarsela per otto e più ore al
giorno, stabilendo e negoziando con i propri coetanei una rete di
relazioni sociali che consentano di erogare degli affetti, delle
appartenenze, delle condivisioni, che li sostengono nel viaggio dentro le
loro famiglie sociali, in attesa che la famiglia naturale si ricomponga
verso sera.
Allora per fare questo, per diventare soggetti sociali competenti, e
riuscire a negoziare delle relazioni interessanti con i propri coetanei al
fine di essere pensati, invitati, sostenuti, è chiaro che bisogna riuscire a
capire qual è il tipo di socialità prevalente nel contesto di vita dei
ragazzini attuali. Ecco dunque la precocità, e il bisogno di capire quali
sono le mode, gli idoli, le regole, i valori del bambino, dei piccoli maschi
e delle piccole femmine. E come si fa a diventare famoso nel gruppo, nel
quartiere, nella classe.
Questo è il punto: fin dalla culla, il rispecchiamento della mamma e del
papà è quello di dire: vedo in te un piccolo cittadino italiano, dotato di
un temperamento, di un carattere, di una personalità che pian pianino
si svelerà, e il mio compito è quello di capire quale può essere il tuo
orientamento futuro, cosa possa aiutarti a stabilire dei buoni contatti
con i tuoi coetanei, in modo che tu riesca ad avere molte offerte di
amicizia e di contatto, sia nella realtà concreta sia nella realtà virtuale.
Non vorrei mai che tu fossi un bambino invisibile, che entri in classe e
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non succeda niente. Deve accadere che tu entri in classe e succede di
tutto: un rumore, un movimento, una rincorsa, un’esortazione, che
dimostri che gli altri hanno capito quale regalo fai loro ad esserti iscritto
a quella scuola e a quella classe. Perché ci siamo messi d’accordo che tu
sei prezioso, e quindi questa preziosità deve essere riconosciuta da tutta
la rete delle relazioni nella quale sei inscritto. Però non stare fermo, non
essere timido, comincia a girare alla scuola materna pieno di doni, sia
per i maschi che per le femmine, in modo da essere ben accetto.
Questo è il mandato ordinario, quello di riuscire a capire qualcosa di sé
stessi, per aiutare la mamma e il papà a capire quale deve essere
l’organizzazione del percorso di vita e il presente più consono alle
attitudini, alle capacità e ai talenti, in modo che possa svilupparsi quel
processo di socializzazione che è assolutamente auspicato sia dal papà
sia dalla mamma.
La mamma si dà davvero molto da fare perché il proprio bambino sia un
soggetto sociale competente e forte, dotato di una rete di relazioni
amicali che lo contengano, e allo stesso tempo lo valorizzino e lo
facciano sentire prezioso e riconosciuto, non solo in famiglia ma anche
nella vita sociale. Io ho l’impressione che già la mamma e il papà
facciano il tifo perché il bambino diventi sé, e non il bambino che hanno
in mente la mamma e il papà, che a sua volta si trova nella mente del
nonno e della nonna. Ma se il bambino è invitato a diventare sé, è
chiaro che ci sono una serie di altri protagonisti dell’accompagnamento
della crescita, che sono assolutamente coerenti con questo disegno.
Per esempio, è chiaro che la socializzazione precoce crea davvero dei
legami affettivi, piccoli gruppi di maschi e di femmine che crescono
insieme, e interpretano assieme il mondo dandosi regole, costruendo
valori, facendosi compagnia… Ed è chiaro che il piccolo gruppo dei
bambini fa il tifo per l’emancipazione, per l’autonomia, per la crescita,
per la realizzazione del sé, da vivere in modo autonomo dai precetti
familiari, della scuola...
Io credo che se è diventato così importante il gruppo nell’adolescenza, e
se oggi cerchiamo tutti di capire i pericoli che corrono i ragazzi a
realizzare livelli di dipendenza così esagerata rispetto al loro gruppo di
coetanei, e se abbiamo l’impressione che il gruppo di adolescenti possa
essere un fattore di rischio rispetto all’uso di sostanze, alle
trasgressioni, ai comportamenti antisociali, eccetera, possiamo dire:
non è che se lo siano inventati loro. Arrivano al momento in cui si
contrattano relazioni sociali molto ricche di affetti, di aspettative
reciproche, con una lunga storia alle loro spalle, in cui il gruppo li ha
sostenuti e ha indicato loro la strada. E la strada è quella
dell’appartenenza al gruppo, cioè del diventare un soggetto sociale con
delle caratteristiche peculiari, che possono essere ritenute da alcuni
coetanei come utili, tanto da auspicare che un ragazzo possa entrare a
far parte del proprio gruppo perché è una risorsa, perché sa, conosce, è
capace, vive e interpreta la propria vita secondo i valori segreti degli
altri. Allora il gruppo è anch’esso molto favorevole a spingere verso una
precoce realizzazione del sé, attraverso l’uso del sé sociale.
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Penso che, in questi ultimi anni, abbiamo studiato abbastanza il valore
dell’amicizia nella realtà virtuale, o anche dell’amore virtuale e digitale.
Stiamo parlando di cose importanti.
Nella realtà virtuale si consuma non soltanto la regressione, o la
tendenza all’onnipotenza, la fuga dalla realtà, ma si consuma anche un
livello di intimità, di confidenza molto particolare. Difficilmente dei
preadolescenti potrebbero parlarsi tra di loro, confidandosi i segreti
dell’anima e della mente, camminando o stando seduti sul muretto, o
aspettandosi reciprocamente fuori da scuola. Nella realtà virtuale,
invece, la spudoratezza e, come dire, l’assenza del corpo e la forte
presenza della mente, e quindi delle parole, invitano a mentire o a
“raccontarla giusta”; quindi a stabilire livelli molto approfonditi di
conoscenza reciproca.
Tutto questo per dire che anche la realtà virtuale è importante dal
punto di vista del viaggio della conoscenza del sé, del viaggio che orienta
a capire chi sei, cioè a capire cosa desideri per poter dire chi sei e
quindi cosa vuoi dalla società; e quale ti sembra che possa essere il
gruppo umano di adulti, generi, arti, mestieri, le occasioni, le
corporazioni, che forse hanno bisogno di te. Forse ti stanno chiamando,
forse ti stanno aspettando affinché tu porti lì il tuo talento, le tue
capacità, la tua unicità.
Se quindi abbiamo seduti sui banchi di scuola dei personaggi che
hanno una notevole difficoltà nel riconoscere nella scuola il suo
significato simbolico, istituzionale ed etico, è perché sotto sotto pensano
che il sé sia più importante dell’oggetto. E quindi sono costretti a
chiedersi se l’oggetto, cioè la scuola, è al servizio della realizzazione del
sé. Perché sono abituati a pensare così: gli amici, la mamma, il papà, la
nonna, Internet sono al servizio della realizzazione del sé,
dell’espressione del sé, dell’aumento delle capacità, delle competenze,
del successo e della visibilità del sé.
Allora io credo che questa difficoltà a vedere il significato istituzionale, il
significato etico, ma soprattutto simbolico della scuola, spoglia i docenti
di queste caratteristiche, li lascia senza un significato simbolico e li
costringe a dover ricercare nell’esercizio del loro ruolo, che non è più
investito di significato simbolico da parte dei ragazzi, la capacità e la
competenza di offrire loro una qualità di relazione che attivi le loro
motivazioni, che consenta loro di mettersi a studiare tutti insieme,
raggiungendo una condizione di benessere a scuola.
Su questo punto quale può essere la metodologia?
La scuola media si inserisce in un momento delicatissimo della vita
dello studente, in cui la motivazione principale di ognuno è quella di
cercare sé stesso, perché rompe la relazione di dipendenza dalla madre,
dal padre, dalla famiglia, dai valori introiettati durante l’infanzia; il
ragazzo va a ricercare ancora di più di quanto non abbia fatto
nell’infanzia il vero sé, e ora che ha capito definitivamente se è maschio
o femmina, deve cercare di capire a quali valori dell’identità di genere
maschile o femminile vuole dare la regia della crescita in un momento
molto complicato per chiunque a dodici, tredici o quattordici anni, vive
esperienze di emulazione, di competizione, di una qualità di relazione
col proprio corpo che porta un esercito di ragazzini e ragazzine a
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pensare di non essere all’altezza degli ideali narcisistici nel frattempo
incorporati. Cosa che li fa sentire brutti, inadeguati, e comporta in loro
un livello di sofferenza notevole.
Questa non ha nulla più a che fare con i vecchi sentimenti di colpa
rispetto a un corpo desiderante ed eccitato, perché ora finalmente il
corpo è innocente, la natura è innocente, il desiderio è legittimo; ma
subentra la dimensione della bruttezza. Passiamo da una dimensione
verticale della colpa a una dimensione narcisistica, estetica della
vergogna. Quindi sappiamo che se i ragazzini stanno male, se fanno le
diete, se fanno gli scemi, se fanno i presuntuosi, se diventano troppo
spavaldi, se trasgrediscono, è perché hanno paura di perdere la faccia,
hanno paura di non essere rispettati, hanno paura di non essere
abbastanza belli. Hanno cioè paura di poter essere mortificati ed
umiliati non dagli adulti, ai quali non è rivolto il loro sguardo su questo
tema, ma dallo sguardo terribile dei veri competenti, che sono i coetanei
spietati, che sono in grado di smascherare tutti i trucchi e le arti del
mestiere.
Io credo che dovrebbe essere davvero questo il proposito: in un
momento delicato della crescita, la scuola dovrebbe costruire prima di
tutto una cintura sanitaria attorno alla mente del preadolescente, che
rischia di essere fortemente inquinata dai suggerimenti e dalla
istigazione della sottocultura massmediale, che istiga verso la bellezza,
il successo, la visibilità, il potere a tutti i costi, piuttosto che verso altri
valori di cui noi potremmo fare una lista ben più lunga, complessa e
articolata; una “cintura educativa”, che consenta ai ragazzini di
demistificare gli impostori e gli spacciatori di illusioni, e quindi di
prendere le distanze e di rielaborare modelli di vita che sono tipici della
società del narcisismo, di un’impostazione radicalmente narcisistica e
non certamente etica della sottocultura dei mass media, che a loro, che
sono affamati di modelli, per capire come si fa a realizzarsi, dà fior di
suggerimenti su come si fa a diventare ricchi e famosi.
Credo che la scuola media dovrebbe iniziare a fare questa operazione,
prendendosi in carico il problema che i ragazzini hanno con la loro
bellezza e con il successo, col rischio di schiantarsi rispetto ad
aspettative interiorizzate che non sono realistiche e che non possono
essere soddisfatte. Ormai il sé sociale è precocissimo e organizza la
crescita anche degli altri sé, del sé sessuato, del sé figlio.
Dietro una parvenza di sé sociale e di realizzazione sociale del sé,
crescono anche gli altri sé.
Non è come una volta, quando il sé sociale nasceva molto
successivamente e lo sguardo nel contesto sociale allargato era una
faccenda che arrivava nel cuore dell’adolescenza matura. Adesso il sé
sociale nasce molto precocemente e allora questo interrogarsi su qual è
il proprio ruolo nella società degli adulti, dobbiamo ipotizzare che in fin
dei conti ai ragazzi, anche se fanno finta di niente, interessi molto.
E quindi sono interessati a quanto sta succedendo nel loro mondo,
perché sulla loro famiglia si è abbattuta la crisi. Hanno passato delle
vacanze molto diverse da quelle che hanno passato negli anni scorsi. Il
loro papà e la loro mamma stanno tribolando per arrivare alla fine del
mese. Quello che sentono dire con la coda dell’orecchio e dell’occhio è
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che loro sono la prima generazione di tutta la storia dell’umanità che
avrà un futuro più schifoso di quello (che già a guardarlo bene non è
splendido) del loro papà e della loro mamma, che pure potrebbero
essere ritenuti responsabili della situazione attuale.
Ma allora, se dobbiamo aiutarli a guardare cosa succederà nel loro
futuro per orientarsi nella complessità sociale, dobbiamo prepararli ad
affrontare un viaggio d’altura?
Se devono fare un viaggio d’altura, dobbiamo parlare della morte del
futuro. Dobbiamo parlare della crisi. E dobbiamo pensare che dobbiamo
dare loro un messaggio narcisisticamente soddisfacente rispetto a
quell’altro: bamboccioni, sfigati, o altre definizioni simili.
Noi sappiamo perfettamente quale missione toccherà ai ragazzi di oggi:
davvero dipenderà dalla loro generazione salvare la terra, salvare il
pianeta su cui abitano.
Allora io credo che riuscire a parlargli del loro futuro significa cercare di
aiutarli a capire che cosa significa il futuro che è inscritto dentro al loro
presente. Che cosa significa compatibilità, globalizzazione, guerra fra
religioni, fra i popoli, finanza, economia.
Io credo che a loro interesserebbe moltissimo cercare di capire come
dovranno risolvere i problemi che oggi noi non riusciamo a risolvere. Ma
se non ci riescono neanche loro siamo spacciati. Allora, o li prepariamo
a gestire veramente il nuovo modello di sviluppo, le nuove compatibilità,
altrimenti, se non li prepariamo a questo compito, come lo svolgeranno?
Non è che se lo andranno a cercare. Gli capiterà una situazione difficile
e complicata in cui dovranno trovare le soluzioni.
Sul fatto che la scuola possa aiutare a fare un viaggio verso la
conoscenza di sé sono ottimista, perché penso che è talmente forte la
spinta dei nuovi studenti a studiare questa materia – che sarebbe il sé –
che penso che prima o poi ci si metterà d’accordo e ci si organizzerà.
Invece sul fatto di studiare il futuro ho qualche preoccupazione, perché
mi sembra di aver capito che le discipline derivino il loro enigmatico
potere dal fatto di conoscere benissimo il passato e di avere l’idea fissa
di volerlo regalare ai ragazzini, pensando che chi conosce il passato
costruisce il futuro. È su questo che sono un po’ preoccupato. Perché
penso che nessuna disciplina, in sé e per sé, sia autorizzata a costruire
il futuro. Bisognerebbe che in questo senso le discipline collaborassero
e si contaminassero; ma mi sembra che queste siano un po’ permalose,
e si sentano spesso derubate di qualche ora o di un po’ di potere; e
quindi non mi sembrano facili i patteggiamenti fra le discipline.
Però se si vuole davvero offrire la possibilità ai ragazzi di studiare il loro
futuro e prepararsi perché c’è di mezzo il destino della terra, penso che
si potrebbe organizzare una bella area multidisciplinare in cui tutte le
discipline concorrono, riconoscendo che si sta studiando il futuro;
quindi tutte le discipline, esperte di passato, si mettano
democraticamente insieme, riconoscendo la legittimità l’una dell’altra,
parlandosi.
Su questo penso che si possa essere ottimisti, perché mi sembra che,
analogamente a quanto succede alle persone che quando entrano in
crisi possono risolvere la crisi ammalandosi, ma possono anche
risolverla cambiando, entrando in un’altra fase della propria vita che è
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stata innestata dalla crisi, oltre ai dolori e alle mortificazioni della crisi
economica, finanziaria, etica, educativa, della crisi del modello,
cominciamo a intravedere come la crisi suggerirà a tutte le strutture
una mobilitazione generale, educativa, perché si riprenda di slancio ad
interessarsi davvero del futuro.
I protagonisti di questo futuro sono seduti sui banchi di scuola. Sono
adesso alla scuola media. Secondo me bisognerebbe avvertirli che tocca
a loro salvare la terra. Se a me alla scuola media avessero detto che da
grande avrei avuto una qualità della vita magari scadente, ma come
missione quella di salvare la terra, mi sarei inorgoglito.

(Testo non rivisto dall’autore)
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Un difficile snodo

Andrea Gavosto
Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli

Qualcuno di voi forse ha già avuto modo di sentire parlare della ricerca
che la Fondazione Agnelli ha realizzato all’interno del suo rapporto
annuale, nel 2011. Ad essa farò riferimento nel mio intervento. In
premessa voglio dire che non difenderò qui la mia disciplina
d’appartenenza, l’economia; perché proprio nell’esame della scuola
media una delle cose che ho imparato di più è come la scuola sia
assolutamente multidisciplinare. Quindi i contributi che abbiamo
ricevuto per la preparazione del rapporto arrivano non solo dagli
economisti, ma in grande misura dai sociologi (tra cui il compianto De
Lillo, che scrisse per noi per l’occasione un pezzo molto interessante,
che chi vuole può ritrovare nel sito della Fondazione) e pedagogisti.
Insomma, la scuola non può mai essere trattata uni-dimensionalmente.
Questa è una delle lezioni che ho imparato in questi anni.
Perché però occuparsi della scuola media?
La scuola media gode di cattiva fama, confermata, con i suoi commenti
negativi, anche dall’ex ministro Gelmini che, al contrario, aveva
giustamente tessuto le lodi della scuola d’infanzia e della scuola
primaria. Quando si arriva alla scuola secondaria di primo grado
cominciano ad emergere i problemi, che riguardano la difficoltà del
passaggio, la frammentazione degli insegnamenti, oggetto di dibattito da
numerosi anni in questo Paese.
Dal nostro punto di vista di ricercatori ci siamo chiesti: ma questa
cattiva nomea è giustificata o rimane una vox populi? E abbiamo
cominciato, come appunto gli economisti sono soliti fare, a guardare un
pochino di numeri in un confronto internazionale. Per quello che
riguarda la fascia 11-14 anni non disponiamo di PISA, il programma
che, come sapete, nell’Ocse riguarda la seconda classe delle superiori.
Però abbiamo a disposizione anche altre indagini internazionali. In
particolare una, molto interessante, di Timss & Pirls, che è un’indagine
internazionale sulle conoscenze matematiche e scientifiche.
A differenza di PISA non ha un approccio per competenze. Timss mette
insieme le parti comuni dei curriculum scolastici dei paesi che vi
partecipano. Quindi, in un certo senso, mira più a guardare alle
conoscenze, nell’eterno dibattito fra conoscenze e competenze che
vengono trasmesse a undici e quattordici anni. Una caratteristica
interessante di Timss è che viene svolta ogni quattro anni, in quarta
elementare e in terza media. E non a caso, perché sostanzialmente la
stessa generazione viene intervistata in quarta elementare e poi
reintervistata in terza media, e quindi si può guardare al progresso o al
regresso di quella generazione. Non sono necessariamente gli stessi
individui, però è la stessa generazione scolastica.
E qui cominciano i problemi. Perché L’Italia, che in quarta elementare
ha risultati nelle conoscenze matematico scientifiche superiori alla
media dei paesi che partecipano all’indagine, perde sicuramente
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terreno, anzi è il paese che in assoluto perde più terreno nell’arco della
scuola media. Quindi la vox populi ha qualche fondamento, almeno a
giudicare dai confronti internazionali.
Un altro risultato noto è che la scuola media ha una funzione di
orientamento per la scelta degli indirizzi superiori, e una cosa che noi
abbiamo rilevato è come, mettendo in fila punteggi Timss e PISA, quindi
arrivando fino alla seconda secondaria superiore, ci sia un calo dei
livelli di apprendimenti fra la quarta primaria e la terza media,
dopodiché c’è una ripresa.
Ma la ripresa è concentrata nell’indirizzo liceale. Negli istituti tecnici si
rimane sostanzialmente sul livello raggiunto in terza media mentre, ed è
uno dei dati preoccupanti, negli istituti professionali c’è un’ulteriore
pesante perdita di terreno rispetto alla media. Tecnicamente non è un
confronto diretto, nel senso che le prove non sono concatenate, però la
posizione dell’Italia rispetto alla media dei paesi peggiora marcatamente
nella secondaria superiore, relativamente agli istituti professionali.
Anche su questo c’è qualche dubbio sul fatto che l’ orientamento, che è
uno degli scopi per cui è nata la media unica, non funzioni a dovere.
Preso quindi atto che qualche problema nella scuola media c’è, ci siamo
domandati da dove potesse nascere, e abbiamo ipotizzato
sostanzialmente tre categorie di possibili spiegazioni.
La prima, e ne ha parlato ovviamente con molte maggiori competenze di
me il Prof. Charmet, riguarda la natura dei preadolescenti. Sappiamo
tutti che l’età tra gli undici e i quattordici anni è un’età complessa. La
seconda riguarda gli insegnanti. E la terza, diceva il Dott. Corradini,
riguarda il fatto che la scuola media aveva una chiara missione quando
nel ‘62-‘63 è stata avviata la media unificata; ma oggi forse manca una
chiarezza del suo ruolo nella scuola in generale e nella società.
Cominciamo dai preadolescenti. Noi abbiamo utilizzato un’indagine
svolta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che intervista circa
40.000 adolescenti in tutto il mondo. Tra l’altro è interessante perché li
intervista a 11 e a 14 anni, cioè l’età di inizio e di fine della nostra
scuola media.
I preadolescenti italiani sono in tutto e per tutto simili ai loro coetanei
europei. Se si guardano le abitudini di vita, i vizi, le abitudini di fumo,i
comportamenti riguardo alla salute, non c’è nessuna marcata differenza
tra i preadolescenti italiani, maschi e femmine, e quelli europei. Ce n’è
solo una che riguarda l’atteggiamento nei confronti della scuola. Già in
prima media, ma ancora di più alla fine del ciclo di studi, i
preadolescenti italiani sono quelli che si trovano peggio a scuola, a cui
la scuola piace di meno rispetto ai loro coetanei tedeschi, ecc. Questo è
più marcato per i maschi, ma è vero anche per le ragazze.
Quindi già un primo problema.
Ovviamente questo spinge ad andare a vedere cosa succede dentro la
scuola, cominciando da quello che è il motore della scuola, cioè gli
insegnanti. Quindi abbiamo analizzato le caratteristiche degli insegnanti
nella scuola media.
A voi sarà noto, ma non lo è universalmente: il numero degli insegnanti
delle scuole medie è in forte calo. Le medie sono l’unico ordine dove c’è
effettivamente un calo degli insegnanti,: da un picco superiore a
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280.000 siamo oggi sotto i 180.000. Quindi c’è stato un progressivo
depauperamento del numero degli insegnanti.
Questo ha fatto sì, ed è il secondo dato importante, che la distribuzione
per età degli insegnanti alle medie sia molto particolare. L’età di picco
degli insegnanti di ruolo è molto vicino ai sessanta, mentre al di sotto
dei trentacinque anni non c’è un insegnante di ruolo nella scuola
media. Ci sono più precari, ma lo vedremo fra un attimo. Quindi
abbiamo una distribuzione irregolare, perché c’è una forte
concentrazione di insegnanti di ruolo vicini a quella che una volta era
l’età della pensione – ora è stata spostata in là – e un’alta concentrazione
di insegnanti giovani precari.
Questo è anomalo. Nel senso che in tutti gli altri paesi, tipicamente,
l’età media degli insegnanti alle elementari è inferiore a quella delle
medie, che a sua volta è inferiore a quella delle superiori. In Italia invece
c’è un ribaltamento, nel senso che l’età media degli insegnanti delle
medie è superiore a quella delle scuole secondarie di secondo grado.
Questa situazione evidenzia un secondo problema.
Ci pare di capire che ci sia una concentrazione di insegnanti che forse
sono lontani dal periodo di formazione e hanno più difficoltà ad
interagire con un’età che ha problematiche molto particolari.
L’altro problema è il turnover.
Le medie sono l’ordine di scuola in cui è più elevato il turnover degli
insegnanti, che voi sapete in Italia essere molto alto. Questo
naturalmente discende dalla forte presenza di insegnanti precari, quindi
costretti a ruotare tutti gli anni. Discende anche però, lo abbiamo
scoperto, dal fatto che la scuola media non è considerata un punto di
arrivo nella carriera di un insegnante; ma è considerata un punto di
passaggio.. L’obiettivo è arrivare alle scuole superiori. La scuola media
non è vista come l’approdo finale di una carriera. E questo individua
uno dei problemi della scuola media, di quale sia il suo ruolo, di quale
sia la sua immagine, di quale sia la sua missione.
Tant’è che la scuola media gode di una cattiva reputazione soprattutto
all’interno del corpo dei docenti. Se voi chiedete cosa pensano gli
insegnanti di ciascun grado scolastico, è abbastanza normale che i
gradi successivi parlino male dei gradi antecedenti. Insomma, la colpa è
sempre di chi viene prima. Quello che però è interessante è che la
scuola media gode di cattiva reputazione anche fra gli insegnanti della
scuola elementare. Quindi sostanzialmente l’immagine all’interno del
mondo docente non è positiva. È sostanzialmente considerato il grado
più problematico. Abbiamo svolto un’indagine presso i docenti neo
assunti. Abbiamo negli anni fatto delle domande su come si vedono,
qual è il prestigio della loro professione. Di nuovo sia la nostra indagine,
sia l’indagine Iard mostra un peggioramento dell’immagine che gli
insegnanti riflettono di loro stessi, ma questo è molto marcato
sostanzialmente nelle medie. Quindi gli insegnanti vedono la loro
professione come una perdita di prestigio.
Peraltro è interessante vedere come il resto della società non la pensa
allo stesso modo. Ci sono delle indagini svolte dai sociologi, una del
2005, e prima ci fu un’indagine di Lillo Schizzarotti nell’85, in cui viene
misurato lo stato sociale delle diverse professioni. E tipicamente la



Una scuola a misura di futuro – Secondaria di primo grado

36

professione dell’insegnante è guardata con molto rispetto dalla società,
e non ha perso significativamente posizioni nell’arco di un decennio.
Continua ovviamente con una gradazione al suo interno in cui i
professori universitari godono di maggior status sociale dei professori
delle superiori e via discorrendo; però sostanzialmente il resto della
società continua ad attribuire uno status sostanzialmente elevato agli
insegnanti.
Quindi sono gli insegnanti che si percepiscono come una professione in
crisi, che non gode più di prestigio sociale. Questa contraddizione è un
problema su cui riflettere, più un’auto-mortificazione del mondo degli
insegnanti che un’opinione del resto della società.
Il dato forse più preoccupante che emerge nella nostra indagine è che gli
insegnanti delle medie sono quelli che lamentano, più di tutte le altre
categorie, l’assenza di una strumentazione adeguata per svolgere i
fondamenti del loro mestiere. Quindi attività relazionali come comunicare
con i genitori, o gestire le classi, o l’uso delle nuove tecnologie, insegnare
a classi eterogenee o multiculturali. Gli insegnanti delle scuole medie si
sentono particolarmente forti sulle competenze disciplinari, più di quelli
delle elementari; ma si sentono totalmente inadeguati sulla
strumentazione della gestione della classe e sulla comunicazione con
tutto ciò che ruota intorno alla scuola, a cominciare dalle famiglie.
Perché questo? Perché gli insegnanti delle medie sanno benissimo che
esistono metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale. Però per
questioni di tempo, per questione di assenza di formazione specifica,
insomma, per una serie di motivi ci hanno detto che non sono in grado
di attivare forme di insegnamento diverse da quella frontale. Quindi
nella scuola media la tipologia didattica più diffusa rimane quella della
lezione frontale. Lavori di gruppo eccetera sono eventi molto rari. Quindi
gli insegnanti lamentano sia la mancanza di dotazioni e di strumenti
per gestire la classe, sia in relazione col mondo esterno.
Questo ci porta quasi naturalmente al tema della missione. Anche noi
siamo andati a rivedere il dibattito negli anni ‘60, anche se sicuramente
con molte meno competenze rispetto a Corradini, ed è chiaro che i tre
obiettivi della scuola media unificata fossero far crescere il livello di
scolarità – era un paese con livelli di scolarità ancora bassi rispetto al
resto dell’Europa – l’orientamento nelle scelte successive e l’uguaglianza
all’accesso, cioè l’uguaglianza delle opportunità scolastiche.
La prima è stata indiscutibilmente realizzata, nel senso che già negli
anni ‘60 il 100% della popolazione italiana in età ragionevole
frequentava la scuola media, mentre a tutt’oggi non siamo ancora
arrivati al 100% nelle scuole superiori, come sappiamo bene dai
fenomeni di dispersione. Quindi l’obiettivo di portare tutti a un livello
minimo di scolarità è stato raggiunto.
Quello dell’orientamento, invece, non è stato raggiunto; nel senso che la
scuola media oggi non fornisce efficaci strumenti di orientamento per le
scelte successive. Troppo spesso, lo sappiamo da studi nostri ma anche
altrui, la scelta dell’indirizzo dipende dal background socio economico e
culturale della famiglia di appartenenza.
Il terzo obiettivo, quello fondamentale, era quello dell’equità: in termini
quantitativi apparentemente tutti sono arrivati a completare la scuola
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dell’obbligo. Il punto è che nel frattempo oggi è cambiato il concetto di
equità. Si è passati da un concetto quantitativo, per cui l’uguaglianza e
l’equità sono misurate sulla base dell’accesso a scuola, quindi anni di
scolarità, raggiungimento di un titolo di studio, a un concetto di qualità,
cioè cosa io imparo a scuola. Quindi qualità dell’insegnamento e livelli
di apprendimento. E la scuola media non ha seguito questo
cambiamento. Oggi ciò che è importante non è il fatto di avere raggiunto
il titolo di scuola media o superiore; ma è quello che io alla fine del ciclo
di studi so, perché è quello che poi determinerà sia il mio futuro nel
mercato del lavoro, sia il mio futuro come cittadino.
E quindi su questo sappiamo che la scuola media non funziona.
Lo sappiamo, questo è uno degli approfondimenti che abbiamo svolto,
perché i livelli di apprendimento sia in matematica che in scienze
(torniamo sempre a Timss) in terza media dipendono in maniera
significativa dall’origine sociale della famiglia.
I figli di persone diplomate ottengono risultati significativamente
superiori ai figli di genitori con licenza elementare, e i figli di laureati,
ovviamente, risultati ancora superiori. Ci siamo chiesti: ma questo
divario sociale nasce alle elementari o nasce alle medie? La risposta, dai
dati, è molto evidente: nasce alle medie.
Una elevata percentuale, fra il 90% e l’80%, della differenza legata
all’origine sociale della famiglia si crea fra quarta elementare e terza
media, quindi sostanzialmente alle medie. Un risultato in parte inatteso
delle nostre analisi è che le medie sono il luogo in cui cominciano a
crearsi le differenziazioni sociali che poi esploderanno, come sappiamo,
nella scuola superiore, soprattutto nella scelta degli indirizzi.
Alla luce di questi risultati abbiamo cercato di formulare alcune proposte.
Abbiamo cercato di sgombrare il campo da un dibattito che in Italia va
avanti da molti anni, che è quello della riforma dei cicli. Ci sono
chiaramente esempi, soprattutto nei paesi scandinavi, in cui non esiste
una scuola media; e si passa sostanzialmente da una lunga scuola
primaria direttamente alla scuola secondaria. Questa era la proposta
originaria di Luigi Berlinguer. Devo dire che c’è tutta una serie di pro e
contro che vengono discussi nel rapporto. Alla fine non siamo
completamente convinti che la soluzione sia quella di abolire la scuola
media. Questo perché non c’è una chiara evidenza, a livello
internazionale, che i paesi che hanno abolito la scuola media vadano
meglio; e secondo, in parte riprendendo quello che diceva il Prof.
Charmet, a nostro avviso l’età preadolescenziale richiede una scuola
specifica.
I preadolescenti sono età sociali, non sono età biologiche. Se voi guardate
ad esempio la pubblicità in TV, hanno tutte individuato ormai l’età fra 11
e 14 anni come dei possibili target. Non dico che la scuola debba seguire
le mode pubblicitarie, me ne guardo bene, però sostanzialmente è chiaro
che quell’età sociale ha una propria peculiarità; e quindi avere una
scuola che affronti in presa diretta i problemi di quell’età, secondo me è
più convincente che non abolirla del tutto.
Quindi non siamo per l’abolizione della scuola media. A quel punto,
mantenendo la scuola media sostanzialmente così com’è, il problema è
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come operare all’interno di questa architettura. Noi facciamo cinque
proposte che passerò velocemente in rassegna.
La prima è l’allungamento del tempo scuola, perché è l’unico modo che
permette oggi di poter sperimentare prassi didattiche diverse, forme di
insegnamento diverso, sostegno e potenziamento nel pomeriggio,
personalizzazione. So benissimo che stiamo andando in controtendenza
rispetto alla Gelmini, però secondo me oggi è necessario che anche alle
scuole medie il tempo scuola si prolunghi fino al pomeriggio. È l’unico
metodo per rilanciare la scuola.
La seconda sono le ore di progettazione comune, che funziona molto
bene alle elementari, che spesso mancano alle medie, dove ciascun
professore tende ad insegnare la sua materia e poi passare la mano.
Cooperative learning, ovviamente.
La terza riguarda l’istituto comprensivo. Qui vi è un caso di eterogenesi
dei fini. Nel senso che tutti sappiamo che l’istituto comprensivo nasce
per finalità di natura economica, cioè di risparmio di finanza pubblica.
Un risultato che abbiamo ottenuto è che però negli istituti comprensivi
in realtà i ragazzi alla fine della media ottengono apprendimenti
superiori. Questo perché in parte probabilmente sono più diffuse prassi
come il curriculum verticale, le commissioni di continuità, di funzioni,
eccetera.
Un tema importante è quello delle essenzializzazioni. Già nel ‘62 ci fu
un dibattito in merito a se ci fossero buone ragioni per concentrarsi su
un numero più limitato di materie rispetto alle dodici-tredici che
vengono insegnate oggi nella scuola media.
Ovviamente per realizzare questo bisogna avere insegnanti formati. Al di
là del modo con cui reclutare gli insegnanti, il punto su cui possiamo
essere d’accordo è che gli insegnanti delle medie non devono vedere
questo ordine di scuola come un trampolino per il passaggio alle
superiori, ma devono volere insegnare alle medie.
Infine, il tema che credo guidi un po’ tutto il rapporto è che spesso si
dice: la scuola media non funziona, ha cattiva qualità perché tende ad
essere troppo equa, cioè a portare avanti tutti indipendentemente dalla
vita scolastica.
Io rovescerei il discorso: secondo me non è vero la scuola media non
funziona perché tende ad essere troppo equa. Osserviamo i risultati che
riguardano i livelli di apprendimento di matematica e scienze, sulla base
della classe sociale di origine. Prima ho detto che nella scuola media c’è
una caduta rispetto alle elementari. In realtà la caduta non c’è per i figli
di genitori laureati, e c’è pochissimo per i figli di genitori diplomati. La
vera caduta forte è per coloro che vengono da famiglie con livelli
culturali meno avvantaggiati. E questi ragazzi, ed è la cosa
preoccupante, non recuperano più. Questi sono poi i ragazzi che
rischiamo di perdere alle superiori e che non arriveranno mai al
completamento del ciclo superiore e men che meno dell’università.
Le medie sono proprio il punto fondamentale dove cominciare ad agire
sui ragazzi che partono da una posizione di svantaggio. Se la scuola
media non ha questa capacità, la scuola media non può neanche
garantire un’efficacia nell’apprendimento.

(Testo non rivisto dall’autore)
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La scuola prossima presente

Marco Orsi
Dirigente Scolastico,

promotore del progetto “Senza zaino, per una scuola comunità”

Ringrazio per l’invito che mi dà l’occasione di proporre una riflessione di
cui io sono portatore non solo personale, ma anche di docenti e dirigenti
scolastici che ormai da dieci anni lavorano con me su di un’esperienza
che a noi pare del tutto significativa e particolare, che raduna in rete 76
istituti, quasi tutti comprensivi, sparsi in tutta Italia, anche se il nucleo
fondante si trova in Toscana.
La rete si chiama “Senza Zaino, per una scuola comunità”, e si propone
di innovare la scuola guardando indietro, guardando cioè ai classici
della pedagogia, a quei personaggi che abbiamo sentito presentarci nelle
aule universitarie, che abbiamo studiato sui libri di testo, ma che molti
di noi spesso non riescono a “incontrare” nella scuola di tutti i giorni.
Tante stimolazioni ce l’hanno date anche i viaggi che abbiamo fatto;
perché vedendo le cose in funzione, attive, allora si comprende che è
possibile realizzare una scuola diversa, anche un modello innovativo,
che ci piace. Un modello che si può rifare ai grandi pensatori,
immaginiamo Dewey, ma anche Maria Montessori, Bruner, Gardner e
così via.
Ho avuto l’opportunità, due anni fa, per una congiunzione astrale
impossibile a ripetersi, di fare nel giro di due mesi una visita di studio
in Finlandia. Ci dovetti stare non una settimana come di norma, ma
quindici giorni, perché c’era la nuvola di ceneri del vulcano islandese
che impediva, tra le altre cose, i viaggi aerei, quindi la studiai un po’ più
del normale.
Dopodiché ebbi l’occasione di andare in Repubblica Dominicana.
Questo paese sapeva del nostro progetto e ci hanno chiamato per fare
formazione agli ispettori tecnici locali. Quindi siamo in contatto con reti
internazionali, non solo europee, il che ci ha dato molti stimoli, molti
suggerimenti.
Ricordo una scuola bellissima, straordinaria, in Portogallo, retta –
diciamo così – dai bambini e dai ragazzi. Non ci si crederebbe, ma è
così. Sono le idee di Freinet e di Maria Montessori viste in azione. Se noi
andiamo a vedere una scuola montessoriana in Italia, o andiamo a
Londra, che è piena di scuole montessoriane, vediamo qualcosa di
interessante e di diverso dalle scuole a cui siamo abituati.
Credo che il cambiamento di cui oggi abbiamo bisogno nella scuola nel
suo complesso, e credo in particolare nella scuola media, debba riferirsi
a due aspetti fondamentali: il ritorno alla didattica e alla centralità della
scuola.
Noi crediamo che ci sia un gran bisogno in Italia, rispetto agli altri
paesi, di ritornare alla didattica e alla centralità del lavoro in aula. Noi
lo abbiamo perso questo aspetto. Anche l’accademia, l’Università, a
nostro avviso, segna il passo.
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L’altro corno del cambiamento è ritrovare la centralità della scuola. La
scuola non la intendo come una cosa generica. Io intendo la scuola
come ciò che indichiamo, con termine burocratico, il plesso.
Noi utilizziamo questo termine per indicare la scuola che i bambini, ma
anche gli insegnanti, intendono quando la mattina si svegliano e dicono:
“io vado a scuola”. Cioè quell’edificio concreto in cui si ha l’esperienza
scolastica. Noi un po’ l’abbiamo svilito utilizzando questo termine
burocratico: il plesso. Ma se noi andiamo in Austria, in Francia, in
Inghilterra, non è l’istituto quello che conta, è la scuola. Si parla di
scuole, non di plessi e non di istituti. Non perché l’istituto non sia
importante; ma perché nella nostra visione ci siamo fatti l’idea che la
scuola come comunità sia l’edificio concreto dove tutti i giorni si
incontrano gli insegnanti con gli alunni, e qualche volta anche con il
dirigente scolastico, con i genitori. È quello il luogo concreto, materiale,
che evochiamo quando pronunciamo la parola “scuola”.
Tutta la nostra riflessione e la nostra pratica è una riscoperta della
materialità, della vita e anche dell’apprendimento. Ed è un ritorno in
qualche modo al tema della terra. Noi nella concezione del sapere siamo
legati ad una dimensione molto idealistica.
E ce lo siamo detti tante volte: bisogna ritornare al concreto, alla realtà,
al radicamento delle cose. Una di queste cose è la scuola, l’edificio, con
le aule, i laboratori dove la mattina si trovano gli insegnanti. Quindi,
centralità del ritorno alla didattica e centralità della scuola.
Su queste due linee guida noi abbiamo innescato tre valori
fondamentali: l’ospitalità, la responsabilità e la comunità.
Brevemente cerco di dire come su questi valori, su cui credo nessuno
possa dissentire, noi abbiamo cercato di fare qualcosa di concreto;
perché nei nostri piani dell’offerta formativa trovo questi valori. Ma poi
vediamo che nella pratica non sempre vengono realizzati e riconosciuti.
Nelle realtà dei paesi scandinavi e anglosassoni, pur con tutti i loro
limiti, si vede come la dimensione pratica, la dimensione concreta della
scuola come comunità è viva. Cioè se noi parliamo di responsabilità,
bisogna vederla attuata tutti i giorni in classe.
Quindi il primo valore è l’ospitalità. Noi siamo in una situazione in cui –
lo diceva anche il Dott. Gavosto – c’è un’eccessiva attenzione a
metodologie di tipo standardizzante.
Ci sono due architetti che si occupano di scuole che descrivono questo
modello. L’aula, dicono Nair e Fielding – che hanno costruito scuole
eccezionali in tutto il mondo – è il simbolo più visibile di una filosofia
pedagogica, cioè la concretezza, la materialità, che noi spesso
dimentichiamo, anche in una visione epistemologica. C’è stato un
festival, a Modena, intitolato “La cosa e le cose”, proprio per la
riscoperta della materialità della nostra vita. Questo assetto tradizionale
mette in evidenza l’assunto che un predeterminato numero di alunni
imparerà le stesse cose, nello stesso tempo, dalla stessa persona, nello
stesso modo, nel medesimo posto, per diverse ore al giorno. È quello che
noi definiamo un modello standardizzante, meccanico, che è troppo
diffuso in Italia. E non solo nella scuola media; noi lo riscontriamo
anche nella scuola primaria, ed è forte anche nella scuola superiore.
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Allora come è possibile che un modello standardizzante possa
incontrare le nuove generazioni? Ce lo ha in qualche modo indicato
Charmet, quando ci dice di questa attenzione che hanno gli alunni, i
ragazzi preadolescenti per il valore di sé stessi, con tutte le sue enfasi, il
narcisismo, l’eccessività, eccetera.
Ma questi bambini, questi ragazzi, sono abituati ad essere riconosciuti
come persone, con tutta quella dinamica eccessiva che ci può essere
nella famiglia. Però la personalizzazione, l’individualizzazione, noi
crediamo che siano degli aspetti importanti e positivi. Una scuola
improntata ad un modello standard, dove magari la lezione frontale
domina, dove noi individuiamo il docente come colui che fa delle
performance da platea, come può rispondere ai bisogni di ciascuno ed
aiutarlo ad incamminarsi verso una prospettiva di apprendimento
efficace?
Prendiamo per esempio un altro aspetto: parlavo qualche giorno fa col
prof. Alessandro Cavalli, che ha studiato il nostro sistema scolastico.
Lui mi diceva che da indagini fatte soprattutto nelle medie, e anche
nelle superiori, molto del tempo scolastico è saturato da valutazione.
Facciamo i compiti, facciamo interrogazioni. Quando facciamo le
interrogazioni i ragazzi devono ascoltare, almeno capiscono un po’ di
più. Ma l’attività didattica quando arriva? Se questo è il mondo che
abbiamo davanti, come è possibile cambiare?
Allora sul tema dell’ospitalità noi pensiamo che l’aula vada ripensata
come una struttura non monodimensionale, ma una struttura fatta ad
aree di lavoro. Se noi andiamo in una scuola che aderisce alla nostra
rete, noi vediamo aule organizzate in aule di lavoro, dove si lavora in
contemporanea, cioè si fanno più attività diverse nello stesso momento.
Quindi un gruppo fa una certa attività, un gruppo un’altra, un gruppo
un’altra ancora e via dicendo. I bambini, i ragazzi – questo modello lo
stiamo cominciando a sperimentare nella scuola media già da tre anni –
imparano a lavorare in autonomia, ad apprendere da soli. Come
d’altronde diceva Maria Montessori: “Maestro insegnaci ad imparare da
soli, aiutaci a fare per contro proprio, ad essere autonomi”. Ecco, questo
è già un livello diverso.
Poi cerchiamo di combinare i vari livelli di raggruppamenti, cioè come in
una settimana, o in una giornata, noi possiamo immaginare la
combinazione relazionale nella classe. Abbiamo a disposizione tanti
strumenti. Non abbiamo solo il grande gruppo classe. Noi per esempio
siamo molto impegnati nel lavoro di coppia. Non possiamo far lavorare i
ragazzi in piccoli gruppi se prima non abbiamo consolidato il lavoro di
coppia, che è il primo passo, per poi saper lavorare anche in gruppo. A
volte le teorie del cooperative learning si dimenticano di questo aspetto.
Noi cominciamo dalla coppia. Il secondo passo è la terna, poi i piccoli
gruppi e poi lavoriamo con la classe nel suo complesso. Consideriamo
anche il grande gruppo, non solo la coppia, la terna o il piccolo gruppo;
ma anche il gruppo classe.
E poi facciamo un ulteriore salto: il grandissimo gruppo, cioè
l’assemblea dei ragazzi della scuola.
Facevo riferimento all’esperienza portoghese: noi siamo rimasti
esterrefatti quando abbiamo assistito all’assemblea che i ragazzi da sei
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a tredici anni tengono tutti i venerdì in una grande sala sul tipo di
questa, dove i professori non intervenivano. La presidenza era tenuta
dai ragazzi e vi assicuro che per un’ora e un quarto non volava una
mosca e tutto era organizzato alla perfezione. Allora, come è possibile
intersecare modalità di lavoro differenziato con modalità plurime di
aggregazione degli alunni? Noi dobbiamo andare in questa direzione.
C’è ad esempio un filone interessante che noi seguiamo, che ha le sue
radici in una sperimentazione che si fa negli Stati Uniti. Il filone è quello
della differentiated instruction, dove da anni si sperimentano pratiche di
questo tipo. Allora la scuola diventa ospitale, perché ospita le differenze.
Non a parole. Non perché si discute sulle differenze e si fanno riflettere i
ragazzi sulle differenze. È bello discutere sulle differenze di genere, di
linguaggio, e via dicendo. Però la discussione, lo diceva Dewey, se non
c’è la pratica, serve a poco. Noi la cultura della diversità la facciamo
vivere se nella pratica utilizziamo metodologie di insegnamento
differenziate.
A un convegno tenutosi in Provincia di Lucca nei mesi scorsi è stato
presentato un progetto di genere, sull’educazione alla differenza tra
maschi e femmine. Va bene. Però non facciamo sempre la riflessione
solo su questi aspetti; cerchiamo di realizzare già nella scuola e nella
pratica didattica l’insegnamento differenziato, tenendo conto delle
peculiarità non solo di genere, ma soprattutto individuali
C’è un oggetto che la dice lunga sulla inospitalità, che noi abbiamo
eletto a simbolo, ma non viene utilizzato dai nostri alunni, che è lo
zaino. Lo zaino è stato inventato, leggete il vocabolario Devoto-Oli, per
affrontare luoghi inospitali. Possiamo ridere ma dice così: lo zaino è
stato dato agli eserciti e agli alpinisti. Gli oggetti non sono neutri. Lo
diceva un grande sociologo, Marshall McLuhan: il medium contiene un
messaggio. Ricordiamoci sempre di questo. Allora noi abbiamo utilizzato
questo oggetto e lo abbiamo tolto. Siamo ritornati alla cartellina
semplice di un tempo. Abbiamo reso l’ambiente ospitale, perché il
massimo possibile di strumenti didattici sono già a scuola. Ma questo
vale per la vita di tutti noi adulti. Non è che io mi porto tutto il materiale
da casa e attrezzo l’ufficio, poi dopo levo tutte le cose dall’ufficio, le
metto nello zaino e me le porto a casa. Lo facciamo fare, non si sa come
mai, agli alunni. Non è rispetto questo.
Secondo valore: la responsabilità. Nella scuola tradizionale i ragazzi non
sono responsabilizzati. Facendo un’ analisi molto sommaria, dico anche
che questa deresponsabilizzazione è inversamente proporzionale ai
livelli scolastici.
Non la faccio lunga, solo una battuta: quando entrai in un nuovo circolo
didattico, allora ero direttore didattico, proposi agli insegnanti, nel
collegio dei docenti, di fare in modo che gli alunni della scuola
elementare facessero i camerieri alla mensa, come per esempio si fa
nelle scuole montessoriane e nel progetto Senza Zaino. Gli alunni
devono essere camerieri. Si devono abituare a gestire questo momento
in piena autonomia, responsabilità, eccetera.
Si alzò un insegnante di scuola elementare e mi disse: “Mah, cominciare
dalla prima elementare... sono troppo piccoli. Cominciamo, direttore,
dalla terza elementare”.
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Io volevo rispondere, ma ci fu un’insegnante molto brava della scuola
d’infanzia che si alzò e disse: “Senti, collega, noi lo stiamo già facendo
da diversi anni nella scuola dell’infanzia”. In questo senso la
responsabilizzazione degli alunni è inversamente proporzionale ai livelli
scolastici. Questo meriterebbe una analisi, uno studio e una ricerca
approfondita, perché in Italia questa abitudine è molto spiccata. Come
fare allora a inserire responsabilità, autonomia e indipendenza?
L’apprendimento si basa sulla responsabilità che ho io per la mia
crescita. Non è possibile pensare ad apprendimento, acquisizione di
competenze senza autonomia e responsabilità.
Per esempio, tante pratiche didattiche che vengono attuate nel nostro
modello sono la progettazione condivisa delle attività. Noi proponiamo ai
nostri alunni di scegliere le attività didattiche, magari come abbiamo
visto fare in Portogallo o in Austria, dove i ragazzi segnano l’attività che
hanno fatto, e se hanno cinque scelte ne scelgono una, con l’impegno di
esperire tutte le opportunità che sono rimaste. E lo scenario cambia.
Cambia lo scenario se i ragazzi possono scegliere anche in un range di
opportunità che noi offriamo loro.
Questa ancora una volta era un’idea di Maria Montessori: noi nella
scuola dell’infanzia, ma a volte anche nella scuola primaria, ma a volte
anche nella scuola media, abbiamo l’idea che durante la ricreazione
dobbiamo lasciarli liberi, e fanno confusione. Ma i nostri ragazzi fanno
confusione perché non sono abituati a scegliere, non sono abituati ad
essere responsabili.
Nella scuola media che ho ereditato, i ragazzi vengono tenuti fuori dal
cancello prima che suoni la campanella, perché si ha paura che
entrando facciano confusione.
Qui non approfondisco il concetto, però per esempio un’altra tipologia di
attenzione didattica è la valutazione, intesa come autovalutazione.
Abituare i ragazzi ad auto valutarsi, quindi avere delle griglie di
registrazione, ma anche dare loro la consapevolezza con delle rubriche,
con degli indicatori, su quello che stanno imparando; e su che livello
sono. Qui ci sarebbe tutto il discorso della valutazione. Impostata in
questa maniera, col voto numerico, non funziona. Non lo diciamo noi in
Italia, lo dice la pedagogia a livello internazionale. Noi dobbiamo trovare
delle modalità di valutazione diverse dal voto nudo e crudo. Anche qui il
voto diventa più importante col crescere dei livelli scolastici. E questo è
un problema.
Ritornando al ruolo simbolico degli oggetti, c’è un altro oggetto a mio
avviso molto significativo, che mi ha colpito. Lo conoscevo e so che viene
utilizzato nelle scuole, però non ne avevo capito a fondo il rilievo del
messaggio nella scuola media e nella scuola superiore. Questo oggetto è
l’attaccapanni.
L’attaccapanni nelle scuole medie e superiori viene messo in classe. Non
so se succede a voi. A Lucca e nelle scuole che ho visto in giro in Italia
viene messo in classe. Nei primi giorni che conobbi gli insegnanti e
visitai le classi chiesi: “Ma come mai lo tenete in classe?” Noi lo teniamo
fuori dalla classe, anzi non usiamo più l’attaccapanni ma usiamo lo
stender, così le pareti possiamo usarle per la comunicazione visuale,
con i pannelli. Quindi i bambini sono abituati a levarsi il cappotto,
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metterlo alla gruccia, attaccarlo, così le pareti restano libere, e ci
possiamo mettere i pannelli, avvicinare i tavoli, e sfruttiamo di più lo
spazio materiale.
La risposta alla mia domanda è: “Se no i cappotti spariscono o
spariscono le cose che stanno nelle tasche dei cappotti”. Il messaggio
che noi diamo è: non abbiamo fiducia in voi.
Due mesi prima i ragazzi erano nella scuola elementare e quindi non
c’era questo messaggio. Due mesi dopo invece arriva questo messaggio:
non abbiamo più fiducia in voi. E lo dicono gli oggetti.
Sul discorso della responsabilità si potrebbe discutere anche della
campanella. A me non piace. La campanella è uno stimolo pavloviano, e
in molte scuole è stata abolita. Noi siamo agganciati alla campanella. La
bidella si sente il potere in mano. Ma anche gli insegnanti. Sono queste
poi le rigidità al cambiamento. Se dici alla bidella: leviamo la
campanella... risponderà: “No no, ma come faccio io? Si vede che è un
punto di potere. La campanella, diceva Ellen Parkhurst, una seguace
della Montessori, frammenta il curricolo, cioè è l’esempio materiale della
frammentazione del curricolo”.
Arrivo all’ultimo valore: la comunità.
Se n’è parlato anche negli interventi che mi hanno preceduto. Ho visto
in indagini internazionali che la scuola viene descritta come il luogo in
cui il professionista tendenzialmente lavora a livello individuale, ha
scarsa propensione per comunicare con i colleghi. Bene, questo è un
dato che ci accomuna al resto del mondo. Però io ho visto che in Italia
l’individualismo professionale appare più forte, è più spiccato. Su
questo noi dobbiamo migliorare, per tanti motivi. Prima di tutto perché
non possiamo pensare all’interdisciplinarietà e anche al lavoro che ci
suggeriva il Prof. Charmet, cioè l’idea di costruire il futuro salvando la
terra, senza condivisione.
Ultimamente ho avuto modo di leggere un libro straordinario di Jeremy
Rifkin sull’empatia come dimensione della civiltà del futuro, che noi
dobbiamo costruire.
Rifkin ha scritto delle pagine interessantissime sulla scuola e dice che
bisogna fare comunità, in classe tra gli alunni ma anche tra i docenti.
Ma questa comunità non è solo per volerci bene tra di noi, ma per
mettere insieme i saperi disciplinari. Non possiamo uscire dalla crisi se i
saperi disciplinari non si collegano tra loro. E questo non vale solo per
la scuola, vale anche per l’università, che sappiamo essere anche questa
un’istituzione che ha difficoltà a mettersi insieme. Vale per i docenti,
vale anche per i dirigenti scolastici, che hanno questo problema a
lavorare e cooperare insieme.
Concludo: il cambiamento deve recuperare quest’idea di scuola come
comunità. C’è un approccio che cerchiamo un po’ di seguire: l’approccio
delle comunità di pratiche. Perché ci piace? Perché ci dice che la
comunità va messa in pratica, che una scuola cresce, e un istituto può
migliorarsi se i docenti scambiano i beni professionali. È un po’ una
questione che ci richiama a certe indicazioni evangeliche: mettere in
comune, in questo caso, i beni professionali. Noi abbiamo difficoltà a
mettere in comune i nostri beni professionali. Quindi sul tema della
comunità, a mio avviso, abbiamo un territorio piuttosto significativo sul
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quale lavorare, insistere, migliorare; che è un tema degli anni ‘70. È un
tema per esempio che ha affrontato in modo magistrale Luciano
Corradini. Bisognerebbe anche qui guardare indietro per cercare un po’
di traguardare il futuro in una prospettiva di innovazione.
C’è un’esperienza – dico questo e poi veramente concludo – alla quale
bisognerebbe guardare con interesse senza sposare eccessivi
entusiasmi: negli Stati Uniti è in atto da tempo un movimento che si
chiama le Small Schools. Pensate che il sindaco di New York,
Bloomberg, ha fatto proprio un investimento significativo, sul fatto di
creare piccole scuole. Lo so: si dice di ampliare il tempo scolastico e si
dice di realizzare scuole piccole. Però attenzione: non è per forza un
costo per lo Stato, è anche un problema di cultura. A New York come a
Los Angeles questa iniziativa, tra l’altro sostenuta dalla Fondazione
Melinda e Bill Gates, si dice che le scuole devono avere una popolazione
scolastica tra i trecento e i quattrocento alunni.
Noi possiamo gestire questa situazione. Per esempio io ho un istituto
comprensivo, e ce ne sono tanti in Italia, fatto da nove scuole, che io mi
do da fare affinché non si chiamino plessi. Io ho nove scuole che hanno
nove identità diverse. Perché non pensare l’istituto come una rete che
raduna, coinvolge, nove-dieci scuole-comunità? Allora qui sì secondo
me bisogna fare un’innovazione e guardare all’Europa. Noi non
possiamo lasciare ciascuna scuola a sé stessa. C’è tutto il tema del
middle management, e questo mi sembra centrale, affrontato negli anni
‘80 e ‘90, e lasciato lì. Se io vado in Austria, in Germania, in Francia, in
Spagna, in Finlandia, ciascuna scuola ha un coordinatore, ha un
direttore. Se la scuola è piccola, il direttore un po’ di tempo lo dedica
anche all’insegnamento.
C’è un’analisi di un sociologo, Thompson, che paragona l’organizzazione
a una testa. Dice: la strategia, la leadership è la buccia, il nocciolo è la
scuola – quella che noi chiamiamo plesso – la polpa è il middle
management. Quello che fa da tramite, la gente che aiuta il
cambiamento. Noi non abbiamo il middle management; e questo è un
punto di debolezza che andrebbe affrontato.
Chiudo con un altro oggetto, mi ha colpito visitando scuole italiane e
scuole europee: l’aula dei professori. Se noi andiamo in Finlandia e in
Norvegia la sala insegnanti è una stanza, un locale per docenti, dove c’è
– pensate – anche la cucina, dove ci sono i computer, dove si fa
comunità. Guardate che se io vado a dire ai docenti: metto una cucina
nella vostra stanza, non è che dicono tutti sì. Quindi non è un problema
di risorse, ma di cultura. In Italia, anche nell’edilizia scolastica, nella
mentalità, abbiamo come riferimento il singolo, l’individuo. Le politiche
scolastiche, sia formative, sia di edilizia scolastica, hanno di mira
l’individuo. Noi dobbiamo cambiare questa ottica, sia nell’architettura,
sia nel modo di fare scuola. Noi facciamo scuola se guardiamo alla
comunità.
Ultima battuta. La cosa che noi chiediamo a chi vuole entrare nel nostro
progetto è: o ci entra tutta la scuola, o non ne facciamo niente. Non è
formazione per il singolo insegnante. Siete un istituto, avete cinque
scuole? Beh almeno una, quella che noi chiamiamo plesso, se vuole
entra complessivamente nel nostro progetto. Se no il cambiamento non
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avverrà mai. Se lavoriamo sul singolo insegnante il cambiamento in
Italia non avverrà mai. Questa è la trasformazione di cultura, prima
ancora di andare a reperire risorse, che dobbiamo fare.
Permettetemi la citazione di John Dewey, perché dice un po’ queste
cose, e quindi ritorna al passato. In democrazia e educazione, si
esprime in questi termini: “L’unico modo degli adulti di controllare
coscientemente il genere di educazione che ricevono gli immaturi, è il
controllo dell’ambiente nel quale agiscono, e perciò sentono e pensano”.
Per questa ragione occorre sviluppare la piena consapevolezza che noi
non educhiamo mai direttamente, ma indirettamente attraverso
l’ambiente.
Grazie.

(Testo non rivisto dall’autore)
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Una scuola che orienta: le competenze per la vita

Anna Maria Ajello
Ordinario di psicologia dello sviluppo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1993, sulla base di una
percezione di insoddisfazione e di inefficacia dei programmi precedenti
rivolti alla salute, ha definito una serie di “ competenze per la vita” (life
skills), considerando l’istruzione, in un’ottica preventiva di intervento,
come una delle molle fondamentali per rendere più efficaci questi
programmi, soprattutto tesi ad evitare l’uso di droghe e di sostanze
simili.
Le competenze per la vita, elencate nel ‘93 dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità sono:

- la capacità di prendere decisioni;
- la capacità di risolvere problemi;
- il pensiero creativo;
- il pensiero critico;
- la comunicazione efficace;
- la capacità di relazioni interpersonali;
- l’auto consapevolezza;
- l’empatia;
- la gestione delle emozioni;
- la gestione dello stress.

(Naturalmente, una persona che le avesse acquisite tutte sarebbe da
premio Nobel…).
In ogni caso, sono indicate come le competenze che dovrebbero
permettere alle persone che le posseggono di fronteggiare i momenti
difficili della vita e di non cadere nella trappola delle varie situazioni che
possono indurre all’uso di droga e di sostanze.
Quindi sono sicuramente utili come panorama di riferimento, ma sono
anche delle competenze non specifiche. Prendiamo ad esempio la
capacità di risolvere problemi: ognuno di noi sa risolvere problemi in un
settore specifico in cui è competente; in altri settori non solo non li sa
risolvere, ma nemmeno li vede. O nemmeno sa riconoscerli in termini
cognitivamente apprezzabili. Quindi, in primo luogo va subito smontata
l’idea che esistano competenze cosiddette trasversali. C’è tutta una
polemica su questo; in ogni caso questa indicazione utile va presa con
una certa cautela.
E quindi in qualche modo devono essere competenze che costituiscono
delle fonti di ispirazione per pervenire poi a delle attività didattiche che
siano coerenti con queste aspettative finali.
Ci sono poi delle competenze-chiave, che sono state indicate da una
ricerca del 1997, che hanno definito tre ambiti di competenze generali,
che sono:

- agire in modo autonomo;
- servirsi di strumenti in maniera interattiva;
- funzionare in gruppi socialmente eterogenei.
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Queste competenze sono state definite dall’Europa nei termini di
“competenze per la cittadinanza attiva”, che cioè tutti i cittadini europei
dovrebbero possedere per potersi utilmente inserire e attivamente agire
nella società.
È un’indicazione che fa riferimento non soltanto ai contesti
dell’istruzione scolastica, ma soprattutto al sapere informale e non
formale che si acquisisce nel corso della vita. Di qui l’attenzione a questi
tipi di competenze, che rendono cittadini attivi e consapevoli, e possono
essere una fonte di ispirazione per la scuola, ma non si possono
tradurre automaticamente in indicazioni curricolari, perché richiedono
una mediazione, che è data appunto dalla scuola.
Quest’idea della competenza che proviene dall’Europa e che per prima
fu proposta dal ministro Berlinguer, sostiene un’idea del sapere
acquisito a scuola inteso come fattore motivante per gli insegnanti e per
gli alunni.
Ma cosa si intende per questo tipo di competenza? Purtroppo la si
considera troppo spesso un sapere applicato, assumendo una
definizione operativa del sapere che ricorda – per chi di noi ha una certa
età – un approccio quasi comportamentistico, perdendo invece di vista il
nucleo essenziale della competenza, che è un sapere acquisito
pienamente, un sapere che si possiede davvero. E nello stesso tempo è
un sapere che non è funzionale a qualcosa di specifico, ma è un sapere
che si sa usare perché si sa scegliere, si sa discriminare al momento
opportuno in che modo recuperarlo, e quale parte della propria
conoscenza usare a tale scopo. Quindi è un sapere che si esplica anche
in termini di esclusione: cosa non fare, ad esempio, per non far danni.
È questa dunque l’idea di competenza: un sapere acquisito pienamente
che si attiva intenzionalmente e si connota sia per quello che si fa, sia
per quello che si evita di fare.
È quindi un sapere che si connota per l’aspetto di responsabilità: si
fanno delle scelte di cui si è responsabili, pertanto se ne risponde, se ne
danno le ragioni. Nello stesso tempo un sapere che è autonomamente
posseduto, cioè con una capacità di gestione e di scelta anche dal punto
di vista delle regole da seguire, perché è un sapere, appunto,
pienamente assunto.
Voi capite bene che questo è il contrario di quello a cui per anni siamo
stati abituati a scuola, come studenti: il sapere della sufficienza,
l’infarinatura, il rotto della cuffia, il sapere pressappoco. O se volete, il
sapere di una persona come me che aveva 9 e 10 in greco, latino e
filosofia, ma arrivava al 6 in matematica perché c’era questo tacito
accordo con l’insegnante di matematica: io che imparavo a memoria, lei
che faceva finta di credere che avessi capito, e a quel punto avevo il 6.
La competenza è qualcosa che si oppone a questa idea della sufficienza.
Si deve avere un pieno possesso del sapere. Da questo punto di vista si
tratterebbe di capire come questi discorsi si rapportano nella scuola
media agli insegnanti e agli studenti. E io qui non voglio sottrarre il
mestiere così brillantemente esercitato dal collega Charmet, però vorrei
un momento ragionare sulle caratteristiche dei preadolescenti della
scuola media.
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C’è una prima questione che io chiamerei una “pari opportunità” al
rovescio, nel senso che maschi e femmine alla scuola media
sperimentano dei rapporti solitamente con delle insegnanti donne.
Questo significa che per le ragazze c’è una situazione di proiezione,
positiva o negativa, ma comunque ricondotta a modelli di riferimento
articolati. Per i ragazzi no. In una fase in cui solitamente manifestano
pulsioni di tipo maschile, avvertono per contrasto un’enorme
imposizione di potere da parte di una donna, il che ha nell’immaginario
maschile una funzione castrante, intesa in senso psicoanalitico.
Non a caso la maggioranza dei conflitti che avvengono nei rapporti fra
insegnanti e ragazzi riguardano questa relazione difficile, che a mio
avviso è una delle ragioni che concorrono a determinare fenomeni di
abbandono e di dispersione. Ovviamente sarei l’ultima persona ad
attribuire alle donne insegnanti una colpevole intenzionalità di
approccio negativo, tuttavia è indubbio che l’assenza di figure maschili
comporta un lieve disagio per i maschi preadolescenti.
Se riflettiamo invece sulle ragazze, è utile riferirsi agli studi di Carlo
Diggingham, condotti da diversi anni, che mettono in luce una
caratteristica tipica delle ragazze durante la preadolescenza. Le ragazze
sono costrette in una condizione particolarissima, perché da un lato
hanno un modello femminile che in qualche modo si dovrebbe ispirare
alla grazia, alla dolcezza, a questa immagine di accettazione positiva da
parte dell’altro sesso.
Dall’altro, come preadolescenti e come adolescenti, vorrebbero e
dovrebbero aspirare all’autonomia, all’indipendenza. Quindi a una
rottura dei vincoli e a porsi in maniera individualmente forte.
La scelta che normalmente fanno le ragazze è quella di mantenere un
atteggiamento convenzionale, e di atteggiarsi come figure piacevoli,
evidentemente proprio per attirare l’interesse del partner maschile nel
loro gruppo classe. In tal modo a venir messa in gioco è l’autenticità
delle ragazze stesse, proprio perché aderiscono a delle convenzioni e
non a qualcosa che sentono profondamente.
Questo è un po’ il dramma della femminilità a scuola, quando non si
accettano atteggiamenti più duri, aggressivi e ribelli da parte delle
ragazze, quando si dice loro: “Ma proprio tu che sei una femmina...”.
Ecco, questo è il disagio che tutte noi persone vivaci abbiamo provato,
perché c’era un’attesa di dolcezza ulteriore che poi si è acquisita più
lentamente, ma che invece molto precocemente viene richiesta dai
ragazzi.
Quindi da questo punto di vista c’è qualcosa che va riconosciuto come
specifico dell’età, perché dobbiamo considerare che i ragazzi e le ragazze
della scuola media non solo sono molto diversi gli uni dagli altri, ma
hanno anche problemi radicalmente diversi per genere.
Anche dal punto di vista della motivazione la situazione cambia
radicalmente tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. Perché è vero che nella scuola media ci sono i problemi più
rilevanti, le ricerche e l’esperienza diretta lo dimostrano, ma c’è una
situazione diversa dal punto di vista della motivazione.
I bambini della scuola primaria hanno una motivazione
tendenzialmente affiliativa: “l’ha detto la maestra”. Vivono un legame
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con un adulto importante, che li fa sentire in qualche misura per la
prima volta “fuori casa”, offrendo un sostegno nel loro primo contatto
con l’esterno.
Nella situazione della scuola media invece cambia radicalmente la
motivazione, perché i bambini e le bambine hanno un interesse alla
relazione reciproca, al rapporto fra pari.
E quindi da questo punto di vista l’insegnante conta molto meno. È vero
che c’è un problema di caratterizzazione degli insegnanti; ma è vero
anche che è cambiata la motivazione, e almeno come insegnanti
dobbiamo prenderne atto. Ciò non significa che per far fronte a questo
cambiamento di motivazione non ci sia modo di utilizzare la risorsa
della relazione fra pari, ma il cambiamento va intanto riconosciuto se
vogliamo condurre un’azione pedagogica ed educativa efficace.
Come vi stavo dicendo rispetto alla questione della motivazione, c’è un
problema più generale, che rimanda la questione della motivazione ad
imparare come qualcosa che si pone soltanto a scuola. Non vorrei
essere drastica, ma nell’idea di competenza cambia anche l’idea di
apprendimento: dobbiamo riconoscere che l’apprendimento è stato ed è
una delle caratteristiche fondamentali degli esseri umani.
Cioè noi tutti siamo eterni apprendisti. Vuol dire che quando siamo
inseriti in situazioni che hanno senso, noi impariamo. È un dato di
realtà. Se io vado in un quartiere nuovo di Roma, o in qualsiasi altro
posto, non è che voglio studiare la topografia di quel posto; però se ci
ritorno la seconda volta, io so dire: “questo è, quest’altro è...” e ho
imparato automaticamente.
Questo è il dato da cui dobbiamo muovere, e ormai gli studi
socioculturali ci hanno ben rassicurato su questo: gli esseri umani sono
eterni apprendisti.
Il che vuol dire che il problema della motivazione ad imparare si pone
solo a scuola. Perché quando le persone sono poste in situazioni che
hanno significato per loro, imparano.
Allora in questo senso dobbiamo riconoscere che la motivazione è un
problema che la scuola ripropone con evidenza a volte drammatica,
proprio perché si propongono situazioni che non hanno
automaticamente senso per le persone che vi sono inserite.
Se si muove da questo possiamo anche riuscire a ragionare sul tema di
una competenza completamente acquisita. Perché se ci atteniamo alla
recita del far finta dell’imparare, perché tanto l’importante è il 6
strappato, a quel punto non c’è bisogno di cambiare l’idea di
apprendimento. Se vogliamo invece aderire a un’idea di competenza
completamente acquisita, dobbiamo riconoscere che la motivazione ad
imparare deve essere fondata sul fatto che ciò che si propone abbia
senso. Noi spesso chiediamo ai ragazzi una delega in bianco: questa
cosa che ti insegniamo noi ti servirà in futuro.
A volte poi facciamo l’operazione contraria – siamo molto svegli noi
adulti – dicendo che tanto poi quello che imparerai non ti servirà per
tutta la vita, lo dovrai cambiare più volte, dovrai aggiornarti. Il che
significa che abbiamo fatto un’operazione ancora peggiore, perché non
diamo quello che per tutti noi, quando siamo stati adolescenti, è stata
una fonte di identità; cioè dire: vado a scuola per diventare qualcosa,
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che sia professore, medico, poliziotto... significa prefigurare un’identità
ai ragazzi.
E questo dell’identità alla scuola media è il problema fondamentale. È il
bisogno emotivo fondamentale: costruirsi un’identità. Se noi non
diciamo ai ragazzi: questo non ti servirà, oppure questo non lo devi
imparare ma questo, questo e questo ti servirà per tutta la vita, ecco se
non prendiamo noi la responsabilità di quello che davvero serve, non
riusciremo poi a convincerli dell’utilità dell’impegno.
Perché facciamo sempre questa operazione di scalzamento, di togliere i
fondamenti a ciò che stiamo insegnando dicendo che tanto sarà
sostituito.
Allora tornando ancora a questo aspetto della motivazione e
dell’apprendimento, e alla questione dell’identità come problema
fondamentale, uno degli aspetti su cui va posta la riflessione – proprio
perché se vogliamo agganciare i nostri studenti dobbiamo capire quali
sono i loro problemi e come si connotano – è questo dell’identità.
È molto utile considerare l’apprendimento in questa prospettiva come
una sorta di strumento che cerca di collegare quella che è l’identità
attuale dei ragazzi con quella che è stata considerata l’identità
designata, la cosa verso cui tendono, cosa vogliono diventare. Che però
di fatto è un processo collettivo, paradossalmente non è qualcosa di
individuale, perché di fatto ciascuno a scuola contribuisce all’identità
dell’altro. Nella nostra vita quotidiana di relazione succede
abitualmente. Nella scuola questo è un etichettamento continuo che gli
insegnanti e i pari fanno e che va preso in carico proprio come
costruzione collettiva dell’identità, che risponde a questo bisogno
profondo dei ragazzi e delle ragazze.
Quindi in questo senso è molto importante porre attenzione a questa
idea di identità che si costruisce insieme e che non è un fatto privato di
ciascun ragazzo, pur essendo un bisogno fondamentale di ciascuno.
Perciò da questo punto di vista, se la vogliamo vedere come risorsa per
la didattica, l’identità si può vedere in termine di bisogno di relazione
con pari e di essere riconosciuti dagli altri, proprio perché l’identità ha
questa connotazione.
E ancora: il fatto di poter produrre qualcosa che sia osservato e
riconosciuto dagli altri come società. Voi pensate a tutte quelle attività
che si fanno, per esempio di guida ai musei, quelle attività che
consentono di operare all’esterno ed essere riconosciuti per un’azione
positiva che è stata loro attribuita ed è stata svolta pienamente.
E quindi nello stesso tempo si può ragionare nel termine che questa
capacità di relazione di cui si diceva come competenza per le life skills,
oppure la capacità di comunicare efficacemente ciò che si è fatto, e qui
di nuovo un’altra competenza per la vita di cui si parlava.
Oppure la gestione delle emozioni. Cosa significa relazionarsi agli altri,
in positivo o in negativo. Perché alcune volte questa relazione ci costa o
ci contribuisce a rendere la vita difficile, oppure ci motiva
positivamente.
Oppure la gestione dello stress, l’impegno, la fatica.
Ma se tutto questo si inquadra in una dimensione di collaborazione, di
lavoro insieme fatto con gli studenti, allora anche l’idea di apprendere
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insieme diviene un’operazione collettiva, diventa un’operazione che si
suddivide, che ha degli alti e bassi, ma che comunque fa vedere nella
didattica una risorsa e, nelle procedure didattiche che si mettono in
campo, una risorsa per imparare ed imparare meglio, in modo
rispondente a questa società dell’informazione per la quale si devono
imparare una serie di conoscenze.
Allora a questo punto la cosa interessante è anche ragionare su cosa
vuol dire imparare per la vita in questo tipo di società; perché spesso
noi ripensiamo alle proposte didattiche proprio per quella possibilità che
la scuola ha, ed è l’unica agenzia che in questo momento può farlo, di
proporre delle abilità di riflessione al secondo ordine, di ragionare sugli
errori, di ragionare sulle abilità metacognitive, procedurali. E quindi
non soltanto delle acquisizioni in termini di conoscenze e di contenuti,
ma anche come abilità di elaborazione, e in questo senso allora si pone
il problema che già ricordava Gavosto dell’essenzializzazione del sapere,
e comunque delle discipline che vanno ripensate. Si può raccogliere
utilmente il suggerimento di Lewis, visto che oggi l’hanno anche citato,
rispetto al fatto di considerare il rapporto con le discipline come il
rapporto fra un’esperienza del soggetto che apprende e l’esperienza
consolidata della società, in cui queste discipline sono state elaborate; e
nello stesso tempo rendere questo incontro possibile. In ogni caso,
quello che è sicuro è che non si può pensare di trasmettere tutti i
contenuti che solitamente la scuola trasmetteva. Si tratta cioè di
tagliare, selezionare, con dei criteri che mettano in luce quanto il
procedimento di elaborazione dell’informazione all’interno delle singole
discipline sia realizzabile anche a scuola, fatte le debite proporzioni.
Ma questo significa allora che questo tipo di selezione non si può
operare come singoli.
Prima di arrivare a questo aspetto, vorrei segnalarvi il fatto che la
differenza fra una competenza esperta e una competenza di un novizio
non è tanto nel numero delle competenze o delle conoscenze che il
novizio e l’esperto hanno, quanto nella diversa articolazione e
organizzazione e flessibilità d’uso che l’esperto ha rispetto al novizio.
Questo vuol dire quindi che il problema principale che noi abbiamo a
scuola è di insegnare queste procedure: quando e come seleziono un
certo contenuto, perché prendo quello, come posso confrontarlo, come
posso verificare l’attendibilità di un’informazione, cioè operazioni
metacognitive che al giorno d’oggi solo la scuola può fare.
Lo dico con grande enfasi, perché spesso altrove si considera la scuola
come depositaria di un sapere che quasi non serve più, con un
atteggiamento complessivamente svalutativo della scuola che, sarà nella
percezione degli insegnanti, talvolta è anche nella percezione diffusa
sociale, però di fatto secondo me disconosce quello che è un aspetto
fondamentale e necessario che nessuna agenzia fa, se non la scuola; e
che invece si riconduce alla necessità che le persone imparino a
selezionare e a lavorare sulle informazioni, secondo delle procedure,
quindi non evidentemente in maniera spontaneistica, ma allo stesso
tempo imparino effettivamente come si procede e come si può lavorare
in certi settori diversamente.
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Per fare un esempio: si ragiona sulle fonti storiche, si ragiona sui
documenti storici, si mettono a confronto documenti, e se ne valuta
l’attendibilità, cioè operazioni che non sono semplici, ma non sono
impossibili. Sono ovviamente diverse dalla pratica tradizionale.
E qui veniamo al punto centrale: questo tipo di lavoro non si può fare
da singoli. Si può soltanto fare nel ripensamento delle discipline e della
messa a punto delle proposte didattiche, facendo un lavoro collegiale fra
insegnanti.
Gli insegnanti devono organizzarsi in gruppi disciplinari a seconda delle
occasioni e degli obiettivi che hanno, per programmare, progettare,
selezionare, organizzare una didattica diversa, in modo tale da poter
avere due vantaggi: non solo una divisione del lavoro, ma anche
l’individuazione dei criteri per i quali poi si possono valutare gli esiti di
queste proposte. Cioè la messa a punto dei criteri di valutazione che
non sono più visti in termini ispettivi: che cosa ho fatto, cosa non ho
fatto, va bene o va male. Ma come criteri che si riconducono a un’iper
soggettività condivisa, alla necessità che si trovino dei modi per
considerare l’attendibilità, la positività di un risultato raggiunto come
fatto professionale. Perché non ce lo chiede nessuno dall’esterno. È un
modo per imparare a valutare il proprio lavoro.
Come diceva molti anni fa Delpier: un insegnante che non valuta è un
insegnante che non accresce la sua competenza, perché non sappiamo
perché funziona o non funziona una certa cosa. Questo fatto, perciò, è
un fatto che va realizzato insieme.
E d’altra parte ci sono studi statunitensi sui gruppi sperimentali, nei
quali si individuano cinque caratteristiche che hanno i gruppi
sperimentali di insegnanti che funzionano meglio.
Hanno dei valori sociali comuni. Hanno modalità collaborative, sono
centrati sull’apprendimento dei ragazzi, conducono dialoghi di
riflessione e poi, ultima cosa ma secondo me quasi la più importante,
hanno la deprivatizzazione della pratica didattica.
Cosa vuol dire? Che non è che quando si chiude la porta dell’aula,
quello che succede non si sa. Ma addirittura mettono in comune ciò che
hanno fatto e ne discutono insieme. Noi dovremmo considerare questi
cinque criteri, come criteri per l’aggiornamento degli insegnanti; cioè
dobbiamo rendere possibile queste cose nella pratica; e quindi verificare
se uno certe cose le sa fare, in modo tale da considerare la
professionalità e la capacità riflessiva degli insegnanti come una delle
connotazioni qualificanti di una professionalità avvertita.
E allora da questo punto di vista, se diciamo che il lavoro fatto insieme
dagli insegnanti deve essere riconoscibile, lo stesso discorso deve essere
fatto per gli studenti. Noi sappiamo che una competenza deve essere
riconoscibile, resa visibile, e a questo punto l’unico strumento adeguato
è il portfolio.
Apro una parentesi, perché questo lo dico anche al nostro
sottosegretario col quale abbiamo condiviso molte cose, e lui è più
convinto di me: il portfolio in Italia è l’esempio classico di cosa non si
deve fare con autorità come ministro e simili.
Perché il fatto di essere stato introdotto in un modo per cui addirittura
si è detto che dovevano collaborare i genitori a riempire il portfolio, ha
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reso talmente odioso questo strumento che per molti anni non se ne è
più potuto parlare.
Laddove in realtà il portfolio, se usato come strumento di valutazione,
vuol dire per i ragazzi e le ragazze gestirsi il proprio processo mettendo
in evidenza – criterio che è stato usato negli Stati Uniti – il lavoro
peggiore, il lavoro migliore e il lavoro in progress.
I ragazzi sono disordinati, mica conservano i propri lavori. Certo, se lo
hanno fatto male lo buttano, un atteggiamento mentale sano: liberarsi
di una cosa per cui abbiamo avuto un insuccesso. Ma se questo diventa
un criterio di valutazione del proprio progresso: ecco da dove partivo,
ecco mano a mano come sto imparando, ecco la cosa migliore, questo
abitua le persone a ragionare sul proprio processo di apprendimento, e
a servirsi di una prova di valutazione come parte del proprio processo di
apprendimento, e non come un giudizio di Dio. Da questo punto di vista
è fondamentale che gli insegnanti diano esempi di lavoro collettivo,
lavoro collegiale – e questo ricordando sempre che ciò che noi facciamo
nella pratica dà più insegnamento di ciò che diciamo – e a questo modo
di lavorare degli insegnanti corrisponda un modo di lavorare degli
studenti, che li renda autonomi e responsabili a partire dalla stessa
valutazione.
Il che non significa che l’insegnante viene deresponsabilizzato rispetto
alla valutazione, ma sono criteri che vengono esplicitati, negoziati. Si
ragiona, si discute, a tutto vantaggio di una capacità riflessiva
altrimenti non perseguibile a parole. Gli studenti imparano ad essere
ragionevoli, ad usare dei criteri per valutare le singole relazioni soltanto
se sono posti in situazioni, così come gli insegnanti stessi.
In quest’ottica di competenze e cittadinanze, solo così si considerano
persone attive, responsabili e quindi cittadini e non dei sudditi che,
come insegnanti o come studenti vengono di volta in volta valutati.
Grazie.


