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In un contesto di oggettiva criticità
economica e sociale del Paese, in cui
la politica appare sicuramente non all’altezza delle sfide che l’attendono, il
sindacato è uno dei pochi soggetti legittimati a dare espressione al disagio
dei lavoratori, perché il malcontento si
traduca in una vera azione di svolta e
di crescita. Per farlo però è necessario
responsabilità e unità, scrive il Segretario Generale della Cisl Scuola, Francesco Scrima, nell’Editoriale di questo
numero, che giunge a chiusura di un
anno scolastico particolarmente difficile. La responsabilità di chi si confronta
con la concretezza dei problemi, senza
pregiudizi ideologici, e l’unità delle forze
politiche e sociali.
Il ruolo decisivo della scuola nella costruzione di un paese più democratico
è oggetto dell’intervento sui 150 anni
dell’unità d’Italia di Giuliano Amato.
Nel Sindacale, un dossier della Cisl
Scuola scopre le carte sull’emergenza
precari. Spiegando perché le assunzioni, pur prossime, non basteranno a
risolvere il problema. Ignazio Visco, vicedirettore generale della Banca d’Italia, delinea in Scenari le competenze
di cui i giovani italiani hanno bisogno
alla luce delle evoluzioni del mercato
del lavoro. Proseguiamo poi il percorso
sulla valutazione con alcune esperienze
di bilancio sociale. Infine le rubriche. In
questo numero debutta “Giovani e...”
che con Punti di vista e Trentarighe vuole essere un’occasione di utile
lettura e confronto.
Buone vacanze!
scuola e formazione
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Francesco Scrima

Contro la crisi
agire in unità
e responsabilità
non sono poche le ragioni che
alimentano la tensione, per
molti ancora indistinta, al
cambiamento: la delusione per le
tante promesse non mantenute;
il disgusto per una politica
degenerata in rissa da cortile

C’è un grande bisogno di cambiare clima. Il Paese ha dato, negli
ultimi tempi, ripetuti e forti segnali
in questo senso. Un bisogno che
può ancora apparire indistinto e
confuso, che non ha i connotati del
progetto compiuto, ma che certamente si manifesta come un’esigenza a stento contenibile.
Forse non è chiara la direzione
da intraprendere, ma è incontestabile la voglia di fuga che prende
corpo nel momento in cui si percepisce come non più sopportabile
ciò che si vuole lasciare.
Non sono poche le ragioni che
alimentano questa tensione, per
molti ancora indistinta, al cambiamento: la delusione per le tante promesse non mantenute; il disgusto per una politica degenerata in rissa da cortile; la conseguente caduta di prestigio delle istituzioni, compensata a fatica dall’autorevolezza che
ancora si riconosce alla più alta carica dello Stato;
i forti e crescenti squilibri sociali, che acquistano
maggior evidenza nel momento in cui ai cittadini
si chiedono i sacrifici imposti dalla grave emergenza economico finanziaria; la difficoltà a cogliere in
prospettiva segnali di crescita, per sé e soprattut-
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to per le generazioni più giovani.
Agevole e sgombro di ostacoli si presentava,
in avvio, il percorso di una legislatura nata con
l’affermazione di una maggioranza parlamentare
senza precedenti. In che tempi, e con quali modi, quest’ultima sia andata rapidamente disfacendosi, è noto a tutti, così come sono note le modalità con cui la stessa ha trovato modo di ricostituirsi, chissà quanto solida e chissà per quanto tempo, mentre il confronto è, fatalmente, sempre più sui numeri che sul merito di qualificate
proposte alternative.
Abbiamo dunque una politica che non è esagerato definire disastrata: ad una
maggioranza rappezzata fa infatti
riscontro un’opposizione che non
solo non appare portatrice di un
progetto chiaro e condiviso su cui
proporsi per una credibile alternativa di governo, ma fatica addirittura a trovare il necessario consenso
sulle modalità cui affidarsi per gestire il confronto al proprio interno,
per individuare e investire di mandato una propria leadership.
E’ una politica che appare sicuramente non all’altezza dei compiti
difficili che ha di fronte; una politica che dovrebbe guidare il Paese
verso traguardi che rispettino gli impegni assunti a livello internazionale e che resta
invece colpevolmente ripiegata su se stessa. Cadono sistematicamente nel vuoto i ricorrenti richiami del presidente Napolitano a traguardare,
nella dialettica politica e parlamentare, interessi
comuni: richiami sui quali egli stesso, con amara
ironia, confessa di percepire un’attenzione dettata da “mera cortesia istituzionale”, senza alcuna
reale incidenza sui comportamenti, che restano
quelli di in un’interminabile ed estenuante (per il
Paese) campagna elettorale.

E

In un contesto del genere dare espressione
al disagio, al malcontento, alla protesta è, per il
sindacato, necessario e doveroso. Pochi hanno le
carte in regola come il sindacato per farsi portavoce e interpreti di un’inquietudine che lasciata
a se stessa difficilmente può essere in grado di
tradursi nella necessaria spinta ad un cambiamento che sia davvero di svolta e di crescita. Non
si tratta, sia chiaro, di sostituirsi alla politica, ma
di sollecitarla ad essere migliore, di incalzarla con
la capacità che il sindacato può avere di stare sui
problemi, di richiamare le vere priorità, per la cura che dedica non solo alla tutela degli interessi
di parte, ma al bene comune. Dev’essere però un
sindacato che non si compiace solo di ascoltare
le proprie grida, né che ostenta indignazione per
ottenere facili applausi. Dev’essere un sindacato
che affronta le questioni non solo per denunciarle, ma per risolverle almeno in parte; che si misura, si confronta e si scontra fino a strappare qualche risultato; che non dismette le fatiche cui è
chiamato “qui e adesso”, rimanendo in attesa di
tempi migliori. Proprio le difficoltà straordinarie
del contesto in cui ci muoviamo ci convincono a
stare sul nostro lavoro e a farlo con tenacia e determinazione, anche quando sarebbe più gratificante allestire vetrine e metterci in posa.
Sono i contenuti della manovra di stabilizzazione finanziaria il tema con cui la politica, e il
sindacato, sono chiamati a misurarsi in questi giorni. Tema scabroso in sé, ma ancor più se affrontato quando la via del dialogo, degli accordi, delle
convergenze è così difficilmente praticabile. Discutere, confrontarsi, definire intese sarebbe indispensabile per costruire una manovra che risponda ai requisiti, entrambi necessari, dell’efficacia e
dell’equità. La CISL ha fatto e sta facendo il possibile perché questo obiettivo si raggiunga, perché
è interesse di tutti mettere il Paese al riparo dagli
assalti della speculazione. Tenere unito il Paese,
impresa che potrebbe sembrare disperata visto il
quadro che abbiamo descritto in apertura, ma per
la quale vale davvero la pena di spendere ogni
energia disponibile. Noi ci muoviamo da tempo in
questa direzione, con un impegno forte e responsabile che vorremmo fosse da tutti condiviso. Abbiamo indicato con la massima chiarezza quali sono, secondo noi, le misure indispensabili per rendere accettabili e sopportabili le scelte di rigore a
cui il Paese sarà chiamato nei prossimi mesi: una
diversa politica fiscale, che accanto ad una più
equa distribuzione dei carichi consenta di recuperare significative risorse intervenendo sull’evasio-
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ne e sulle rendite finanziarie; un forte abbattimento dei costi della politica, cresciuti a livello centrale e periferico in modo scandaloso, alimentando
un’odiosa ed estesa rete di privilegi che appaiono
oggi economicamente insostenibili ed eticamente
intollerabili.
E’ troppo chiedere alla politica di dare, su queste cose, almeno un timido segnale di disponibilità a cercare punti di intesa e di convergenza? Davvero si può pensare che torni utile ai lavoratori e
ai cittadini il consueto spettacolo di una litigiosità
senza fine e senza senso? Non si chiede a nessuno
di rinunciare alle sue prerogative o al proprio ruolo: è chiaro che il governo ha dieci volte più responsabilità dell’opposizione, ma in questo caso
le forze sociali e l’opposizione possono giocare
entrambe un ruolo importante per rendere più
giusta e solida una manovra che – non va dimenticato – tutti ammettono essere ineludibile.
C’è bisogno di unità. Ne ha bisogno il Paese,
ne hanno bisogno i lavoratori. La recente intesa su
rappresentanza e contrattazione nel settore privato è in questo senso di buon auspicio, ma rappresenta soprattutto un importante segnale di responsabilità delle parti sociali in un momento particolarmente difficile della situazione economica e sociale del Paese. Non ci illudiamo che sia finita, con
questo, la stagione dei contrasti e anche delle forti divergenze tra organizzazioni che probabilmente si troveranno ancora a scegliere e percorrere
strade differenti, ma questa intesa, come le tante
intese costruite unitariamente, lontano dai riflettori, in tanti settori e luoghi di lavoro, sta a dimostrare che la possibilità di condividere percorsi e decisioni resta interamente quando il sindacato si
confronta, in piena autonomia e senza pregiudizi
ideologici, con la concretezza dei problemi e con
le responsabilità che è chiamato ad assumersi chi
punta ai risultati.

pochi hanno le carte in regola come
il sindacato per farsi portavoce e
interpreti di un’inquietudine che
lasciata a se stessa difficilmente
può essere in grado di tradursi
nella necessaria spinta ad un
cambiamento che sia davvero
di svolta e di crescita
scuola e formazione



1

5

0

U
a

n

n

i

Giuliano Amato*

Una scuola di qualità
per un’Italia più
democratica
Come presidente del Comitato dei garanti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia ho avuto modo
di conoscere e apprezzare l’impegno profuso dalla scuola in queste
celebrazioni. E’ stata un’intuizione
felice quella di non spingere i nostri ragazzi e ragazze ad un esercizio
retorico che noi adulti pretendevamo in nome di un anniversario che
riguardasse quelli con esperienza
lunga e non loro. In una fase nella
quale hanno veramente difficoltà di
capire chi sono e dove sono, assoggettati a stimoli diversi e contraddittori, a mutamenti rapidi e spesso per
loro difficili da decifrare, i progetti
portati avanti dalle scuole si sono
rivelati un’occasione importante
perché potessero riflettere sulla loro
identità e trovare delle ragioni che
li portassero a condividere il loro essere italiani. Perché la democrazia è
una grande parola ma va collegata
a una comunità; e noi avevamo e
abbiamo un gran bisogno di creare
un clima nel quale si ritrovino delle
ragioni identitarie che siano vissute
con consapevolezza positiva, con la
percezione che in questo modo si è
partecipi di una comunità nella quale ha senso essere, per la quale ha
senso lavorare e impegnarsi.

Noi abbiamo insieme cercato di
far ricavare dallo studio della storia,
dell’unificazione italiana, piuttosto
che un richiamo agli errori del passato, un richiamo alla tensione che
si determina quando c’è un progetto
di futuro di cui ci si sente partecipi,
che è esattamente ciò di cui i nostri giovani oggi hanno bisogno. Un
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Risorgimento visto non alla Foscolo,
“italiani vi chiamo alla Historia”, ma
visto come costruzione di futuro,
come appuntamento del domani,
piuttosto che non con la storia.
La mia soddisfazione è stata vedere progetti fatti da classi in cui i
ragazzi non sono stati costretti a
lavorare sui capitoli della storia ma
sono stati lasciati liberi di cercare se
stessi nella storia. Il che ha significato andare a frugare sul territorio e a
trovare vicende e personaggi locali,
anche nella storia delle proprie famiglie, riscoprendo così una ragione di identificazione con un passato
italiano. Attivare processi di questo
genere ha un’importanza capitale.
In genere i giovani non hanno
simpatia per la politica e paradossalmente il loro punto di partenza è
identificare l’Italia col mondo della
politica, un mondo a cui si sentono
estranei e che in fondo piace meno
di altri mondi. Quindi non si sentono
italiani. Allora è importante capire
che l’Italia non è solo questo, e che
la politica stessa si può migliorare se
noi ci impegniamo.
E questo è un punto decisivo che
già fa capire l’importanza della scuola. Questi risultati non avremmo potuto ottenerli senza la scuola, che è
rimasta una delle poche comunità
utilizzabili in quanto tali, attraverso
le quali c’è una comunicazione intergenerazionale che funziona, quella tra gli insegnanti e gli studenti. E’
veramente un crogiolo importante di
identità, e dobbiamo capire se riuscirà ad esserlo sufficientemente anche
di democrazia. Di identità, di sicuro
lo è stato, perché l’alfabetizzazione è

stata anche italianizzazione.
Perché una cosa è trovarsi analfabeti in un paese nel quale gli altri
scrivono e parlano correntemente
la lingua del paese. Un’altra cosa è
essere analfabeti in un paese in cui
nessuno parla la lingua cui quell’alfabeto si riferisce, o quasi nessuno.
L’Italia e la scuola italiana hanno
cominciato il loro lavoro in un ambiente nel quale quel 75% circa di
analfabeti, che avevamo equamente ripartiti tra nord e sud, in realtà
parlavano i dialetti più diversi, erano
l’uno rispetto all’altro divisi da muri,
come divise da muri sono le lingue,
e le élites scrivevano e parlavano
francese.
Pensando all’importanza che ha
avuto l’italiano nel creare la nostra
identità, la mia tesi è che il processo
si compie grazie alla scuola. E poi,
certo, la televisione: il processo parte con la scuola della legge Casati
e arriva con “Rocco e i suoi fratelli”
che si stabilizzano al nord. Ma qual
è il punto sul quale in termini di de-

la democrazia è in primo luogo
identità comune perché definisce
i contenuti valoriali e i confini
nella quale si manifesta. Ma la
democrazia è che dovremmo essere
tendenzialmente uguali, che è
un’altra condizione pregiudiziale
mocrazia siamo ancora in difficoltà?
E che dipende in parte dalla scuola e in parte da ciò che circonda la
scuola?
La democrazia è in primo luogo
identità comune perché definisce
i contenuti valoriali. Ma la democrazia è che dovremmo essere tendenzialmente uguali, che è un’altra
condizione pregiudiziale. E qui la
scuola non è ancora riuscita in quello che giustamente Antonio Gramsci
profetizzava come rischio che doveva essere evitato con il passaggio
della scuola delle élites alla scuola

Momento del Convegno
“Identità, democrazia,
sviluppo”. Da sinistra:
Ignazio Visco, Giuliano
Amato, Raffaele Bonanni,
Giancarlo Cappello

scuola e formazione
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oggi tra istruzione e democrazia
si gioca un rapporto decisivo
per lo sviluppo del Paese

per i migliori, quello che non si abbassino gli standard qualitativi della
scuola; perché se si abbassano per
chi ha famiglie abbienti, e che hanno cultura al loro interno, l’ambiente
familiare recupera e tiene su.
Se si abbassano per un ragazzo
o una ragazza che ha solo la scuola come luogo di apprendimento, la
condanna sociale alla serie B rimarrà tale e non avrà soluzione.
A volte noi abbiamo avuto, lo dico
con tutta franchezza, nella sinistra
politica, una sorta di propensione al
voto di gruppo. Ma io non voglio
per i figli del popolo, come tanti di
noi sono stati, un’istruzione degradata, perché io avrò solo l’istruzione
che mi viene dalla scuola, non avrò
altro per crescere; e ho bisogno che
quell’istruzione sia di qualità. Non
ce l’abbiamo fatta. Davanti alla moltiplicazione dei numeri, e qui mi riferisco ad una storia pluriennale, noi
abbiamo in qualche modo ceduto
sul terreno della qualità dell’istruzione che siamo riusciti a dare.
Occorre riflettere sulle ragioni
che ci hanno portato a questo; e che
* Giuliano Amato, Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, guida il Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia.
Nato a Torino da famiglia siciliana, è giurista e docente universitario di fama
internazionale, con alle spalle anche una intensa carriera politica: un tempo
esponente del Partito socialista italiano, ha poi aderito all’Ulivo e infine al
Partito democratico. Più volte Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Tesoro, si ricordano le sue manovre di finanza pubblica negli anni
’90, nonché Presidente dell’autorità di vigilanza sulla concorrenza e il mercato, è stato coordinatore del “Comitato d’azione per la democrazia europea”, con il compito di prospettare una riscrittura della Costituzione europea. Nel 2008, l’addio alla politica attiva. Negli anni Ottanta il giornalista Eugenio Scalfari coniò per lui il soprannome di dottor Sottile, per sottolineare
il suo proverbiale acume politico accompagnato alla gracilità fisica.
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in qualche modo perdurano in una
fase nella quale siamo tutti assolutamente convinti che questa è una
tendenza da rovesciare. Questo è un
punto assolutamente importante.
Ma bisogna convincerne le famiglie.
Perché quando l’insegnante dice
quel “no” che la famiglia avrebbe
dovuto dire per prima, la famiglia risponde con il Tar, porta in tribunale
gli insegnanti e ne esce un completo
disastro che mette i docenti in una
condizione di difficoltà nell’esercitare il loro ruolo.
Oggi tra istruzione e democrazia
si gioca un rapporto decisivo per
lo sviluppo del Paese. Nonostante
l’abbassamento degli standard, noi
continuiamo ad avere un numero
di diplomati e di laureati largamente inferiore alla media dei paesi con
i quali ci confrontiamo. Abbiamo
l’obbligo di innalzare questi numeri,
innalzando il livello qualitativo degli
insegnamenti che forniamo.
Perché c’è poco da fare. Se continua ad accadere in Italia che la scala della mobilità sociale è così poco
mobile, lo si deve anche al livello
qualitativo dell’istruzione che è insufficiente a colmare le differenze
di partenza. Una parte del problema
è la precarietà degli insegnanti, che
non consente di vivere come cuore
essenziale della vita professionale la
missione educativa. Io ho fatto l’insegnante per tutta la vita, e trovo il
rapporto tra insegnante e studente
tra i più belli perché c’è un legame
umano che può essere decisivo per
la crescita dei ragazzi. Gli insegnanti,
e la scuola in generale, hanno il diritto e il dovere di avere la tranquillità d’animo necessaria a concentrarsi
su quel rapporto.
La politica e la società intera sono
chiamate a dare il proprio contributo perché questo avvenga.

Intervento tenuto al Convegno della Cisl Scuola
“Identità, democrazia, sviluppo”
Roma 19 maggio 2011
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Emergenza precari,
verso le assunzioni
ma non basta

il piano prevede una sessione
negoziale propedeutica
all’autorizzazione alle
assunzioni da farsi a partire
dal 1° settembre 2011: secondo
le stime sono circa 65.000, tra
docenti e personale a.t.a., i posti
occupabili per l’anno 2011/2012
Il piano straordinario di assunzioni, contenuto nelle disposizioni urgenti per l’economia (decreto sviluppo), segna per noi un altro
importante risultato, che risponde alle attese
di tanti lavoratori precari e insieme può assicurare alla scuola migliori condizioni di governo delle proprie risorse. Il piano consente
la copertura con personale, assunto a tempo
indeterminato, di tutti i posti vacanti e disponibili. è l’obiettivo che ci siamo prefissi per
dare stabilità al lavoro fatto nella scuola e che
oggi abbiamo l’opportunità di conseguire pienamente; un risultato la cui portata è resa più
evidente dal quadro di pesanti difficoltà con
cui purtroppo il Paese è costretto a misurarsi. è una risposta alla precarietà che acquista
ancor più valore perché condotta attraverso la
via maestra delle regole certe e trasparenti di
un reclutamento che non riteniamo giusto e
opportuno delegare alle decisioni dei tribunali. Ai giudici si deve ricorrere se e quando c’è
una violazione delle regole, non perché si sostituiscano ad esse, specie quando le modalità con cui si costituisce il rapporto di lavoro
non sono assimilabili – almeno per noi – a
quelle in uso sul libero mercato.
Il piano prevede una sessione negoziale
propedeutica all’autorizzazione alle assunzioni
da farsi a partire dal 1° settembre 2011: sono

circa 65.000, tra docenti e personale A.T.A.,
i posti su cui assumere per l’anno scolastico
2011/2012.
Molto si è discusso, e si discute, sui numeri che dovranno dare sostanza al piano;
il decreto non ne fornisce, né potrebbe farlo, poiché si limita ad enunciare un criterio
(copertura dei posti vacanti e disponibili),
rinviando alle sedi attuative l’esatto calcolo
delle disponibilità e le relative procedure
autorizzative. è al tavolo negoziale, non ancora aperto mentre il giornale va in stampa,
che dovranno essere formalmente recepite le
elaborazioni tecniche prodotte dallo stesso
MIUR e assunte a riferimento per la definizione delle intese politiche costruite “a monte”
del decreto sviluppo. Quelle intese prevedono l’assunzione di circa 65.000 lavoratori e
non, come taluno insiste a dire, nell’arco di
un triennio, ma in unica soluzione nell’anno
scolastico 2011/2012, in attuazione del criterio concordato della copertura di tutti i posti
vacanti e disponibli.
Non è un’operazione di poco conto: il lavoro precario è giunto a livelli esorbitanti, in
particolare nell’ambito del personale A.T.A.,
dove l’incidenza altissima dei posti coperti
con contratti a tempo determinato, di poco
inferiore al 30%, comporta che per raggiungere l’obiettivo di una piena stabilizzazione si
debba assumere in ruolo un numero di lavoratori che supera di quasi cinque volte quello
dei cessati dal servizio.
Le tabelle che seguono offrono un primo
quadro, desunto dalla elaborazione di dati
di fonte MIUR, sulla possibile distribuzione
delle assunzioni per aree territoriali e professionali. Si tratta di dati raccolti per ampia
aggregazione e che hanno valore meramente
indicativo, ma che risultano sufficientemente
attendibili per delineare con buona approssimazione i possibili esiti di un’operazione per
la quale la CISL Scuola ha lavorato e continua
a lavorare con forte convinzione e tenacia.
scuola e formazione



Disponibilità per assunzioni 2011
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale nazionale

In

PERSONALE A.T.A.		 DOCENTI
Vacanti Pensioni Tagli
Possibili
Vacanti Pensioni Tagli
Esubero Possibili
2010/11 sett. 2011 2011/12 assunzioni 2010/11 sett. 2011 2011/12		
assunzioni
913
184
386
711
585
757
475
334
533
393
131
241
283
244
467
373
249
89
1.389
420
785
1.024
996
1.674
1.093
699
878
3.525
1.013
1.782
2.756
2.338
3.821
2.234
1.339
2.586
3.035
353
728
2.660
2.959
1.344
881
343
3.079
995
126
286
835
704
454
364
178
616
3.985
516
1.238
3.263
3.514
2.862
1.989
816
3.571
901
144
281
764
707
606
383
180
750
7.861
916
1.754
7.023
5.350
3.033
2.415
754
5.214
1.185
194
405
974
911
665
512
292
772
277
60
123
214
198
214
158
125
129
3.598
474
901
3.171
2.588
1.507
1.179
455
2.461
2.799
646
1.208
2.237
1.886
2.576
1.878
644
1.940
797
275
527
545
731
882
670
687
256
2.741
897
1.585
2.053
1.773
2.884
2.534
1.998
125
2.693
403
737
2.359
2.788
1.660
917
322
3.209
714
94
227
581
470
440
246
113
551
3.485
478
972
2.991
2.693
1.530
1.398
476
2.349
42.742
7.324
14.166 35.900
31.435 27.376 19.699 10.004 29.108

calo il fabbisogno di docenti

Impegnati ad ottenere le assunzioni di
oggi, ma con lo sguardo e la mente rivolti a
quanto può avvenire in prospettiva, considerato che il futuro ci pone, già nell’immediato,
non pochi interrogativi. Ci riferiamo in modo
particolare all’area del personale docente,
percorsa da anni dalle tensioni di un interminabile contenzioso fra interessi contrapposti ed oggi investita dalle novità da poco
introdotte sul versante dei percorsi formativi
di accesso alla professione. E’ un’area che si
caratterizza per il forte divario che esiste tra
domanda e offerta di lavoro, così ampio da
rischiare l’insostenibilità.
Non c’è dubbio che i pesantissimi tagli abbiano contribuito ad aggravare la situazione,
ma va detto che questa è tale da mettere a
dura prova anche le politiche più virtuose. Basta dare un’occhiata ai numeri per rendersene
conto: 240.000 aspiranti nella graduatorie ad

esaurimento (tra iscritti a pieno titolo e con
riserva), oltre 360.000 iscritti nelle graduatorie
di istituto: un esercito pressoché equivalente
all’attuale consistenza del personale di ruolo.
Quali tempi si possono ipotizzare per l’assorbimento di una siffatta domanda, se per farlo
occorre mettere in conto il totale ricambio del
personale in servizio?
Quale appeal potranno avere i nuovi percorsi per la docenza, in un contesto simile? Un
interrogativo che rischia di diventare inquietante, rendendo quasi ottimistiche le già scarne previsioni di fabbisogno formativo elaborate dal MIUR e su cui, nelle scorse settimane, si
sono confrontati gli Uffici Scolastici Regionali
e le Università che avranno il compito di progettare e gestire i corsi di laurea magistrale e i
corsi di TFA della fase transitoria.

Quanti nuovi abilitati servono?

Infanzia
Primaria
I grado
II grado
Totale
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Fabbisogno formativo - Posti comuni
a.s. 2012/13 a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 Totale
1.039
1.356
2.562
4.957
338
1.803
2.758
4.899
1.370
1.864
2.126
5.360
886
1.217
2.258
4.361
3.633
6.240
9.704
19.577

scuola e formazione

Fabbisogno formativo - Posti di sostegno
a.s. 2012/13 a.s. 2013/14 a.s. 2014/15
Totale
838
894
912
2.644
2.062
2.101
2.312
6.475
2.150
2.186
2.332
5.360
1.580
1.841
1.951
4.361
6.630
7.022
7.507
18.840
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Le tabelle, che ci danno il fabbisogno su
scala nazionale, indicano i dati nella loro globalità: analizzandoli in dettaglio si vedrebbe
– e il fatto non può lasciare indifferenti – che
per la secondaria di I grado il fabbisogno formativo è riferito a tre sole classi di concorso
(educazione tecnica, matematica, lingua spagnola), escludendo dunque che sia necessario
formare insegnanti di altre discipline per tutto
il triennio considerato. Del resto, non è irrilevante che per le classi di concorso A050, 51,
52 e 61 della secondaria di II grado si preveda
complessivamente, da qui al 2015, un fabbisogno pari a 146 (centoquarantasei!) nuovi docenti da formare.
Pesa, evidentemente, la sovrabbondanza
di aspiranti tuttora presenti nelle graduatorie
ad esaurimento, per molte delle quali i tempi
necessari per l’assunzione di tutti gli inclusi
potrebbero risultare quasi biblici. Fu lo stesso
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Ministero, nell’autunno scorso, sollecitato da
un servizio di Sergio Rizzo sul Corriere della
Sera, che riprendeva un nostro dossier tuttora
scaricabile dal sito internet (www.cislscuola.
it), a sbilanciarsi nella previsione di un completo esaurimento delle graduatorie in sei-sette anni. Una previsione che in moltissimi casi
è da ritenere a dir poco ottimistica, stando a
quanto lo stesso Ministero evidenzia nei dati
che espone in una sua pubblicazione, disponibile sul sito MIUR, sullo stato delle graduatorie nel biennio 2009-2011.
In attesa di disporre di quelli relativi alle graduatorie in corso di aggiornamento, ci sembra
interessante riproporre alcuni dati tratti da quella
pubblicazione e riportati nelle tabelle seguenti.
Pur se riferiti al biennio 2009-11, tratteggiano in
modo chiaro una situazione che non può dirsi
sostanzialmente mutata, dato il limitato numero
di assunzioni nel frattempo intervenute.

Iscritti nelle graduatorie permanenti per ordine di scuola – Anno 2006-2009
(valori assoluti)
Totale
Aspiranti (*)

Infanzia

2009
Posizioni
Posizioni per aspirante

229.384
404.672
1,76

74.744
74.744
1,0

2009
Posizioni
Posizioni per aspirante

20.980
26.758
1,3

6.340
6.341
1,0

Ordine di scuola
Primaria
Sec. I grado
Aspiranti inclusi a pieno titolo
67.316
76.674
67.317
84.053
1,0
1,1
Aspiranti inclusi con riserva
13.723
1.878
13.727
1.953
1,0
1,0

Sec. II grado
121.708
178.558
1,5
3.733
4.737
1,3

(*) Il totale degli aspiranti nella prima colonna non coincide con la somma degli iscritti nelle graduatorie dei singoli
ordini di scuola in quanto ciascun aspirante può iscriversi nelle classi di concorso di ordini di scuola diversi.

Classificazione dello stato delle graduatorie
1

Graduatorie esaurite

2
Graduatorie virtualmente esaurite
		
3
Graduatorie in via di esaurimento
4
Graduatorie affollate
5
Graduatorie molto affollate

Graduatorie in cui, pur in presenza di posti in organico di diritto,
non risultano esserci iscritti nella provincia
Graduatorie in cui il numero degli aspiranti è minore o uguale ai posti
disponibili (cattedre vacanti)
Graduatorie i cui aspiranti si stima posano essere assorbiti nell’arco di un triennio
Graduatorie che si stima possano esaurirsi nell’arco di sei anni
Graduatorie che richiederanno un tempo superiore ai sei anni per esaurirsi

né il turn over, né una pur necessaria rinuncia a tagliare
indiscriminatamente posti, comprimendo e deprimendo
il sistema pubblico di istruzione e formazione, potranno aprire in
tempi ragionevoli le porte a tutti quelli che pure avrebbero
serie competenze e aspirazioni per entrarvi
scuola e formazione
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Stato delle classi di concorso in relazione
alle disponibilità per ordine di scuola 2009-2010
Stato attuale delle graduatorie

Infanzia

Graduatoria esaurita
Graduatoria virtualmente esaurita
Graduatoria in via di esaurimento
Graduatoria affollata
Graduatoria molto affollata
Totale

3
97
100

Graduatoria esaurita
Graduatoria virtualmente esaurita
Graduatoria in via di esaurimento
Graduatoria affollata
Graduatoria molto affollata
Totale

3,0
97,0
100

Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado
Valori assoluti
138
1.654
258
476
27
161
386
36
193
645
37
921
3.401
100
1.671
6.562
Composizione percentuale
8,3
25,2
15,4
7,3
27,0
9,6
5,9
36,0
11,5
9,8
37,0
55,1
51,8
100
100
100

Inclusi a pieno titolo
nelle graduatorie ad esaurimento
per regione di nascita – Anno 2009
Regione
Nord
Centro
Sud e Isole
Estero
Totale

Valori assoluti
45.523
27.465
150.031
6.365
229.384

Valori percentuali
19,8
12,0
65,4
2,8
100

La necessità di cambiare rotta
Per quanto possano apparire sconfortanti,
questi dati non ci inducono alla rassegnazione né tanto meno ad una passiva attesa degli eventi. E’ doveroso, per un sindacato serio e responsabile, offrire anzitutto ai diretti
interessati una rappresentazione chiara della
realtà, perché possano trarne indicazioni utili
ad orientare le proprie scelte di vita. Ciò premesso, abbiamo chiara la direzione in cui vogliamo muoverci, che sostanzialmente punta a
tre obiettivi:
• un cambio di segno nella politica scolastica, che riavvii scelte di investimento sul
sistema, per il quale risulterebbe insostenibile
un’ulteriore riduzione degli organici;
• il consolidamento, anche in prospettiva,
della politica di stabilizzazione del personale
avviata col piano triennale, estendendola anche alla quota di posti di sostegno tuttora definiti “in deroga” ma il cui carattere pienamente
strutturale, anche a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, si sta sempre più
rivelando in tutta la sua evidenza;
• definire e attivare meccanismi ordinari di
reclutamento che affianchino le graduatorie ad
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Totale
1.792
734
574
877
4.456
8.433
21,2
8,7
6,8
10,4
52,8
100

esaurimento (di cui vanno accelerati al massimo i tempi di svuotamento), dando chance
e prospettive a quanti ne sono oggi esclusi e
ivi compreso a chi si accinge ad affrontare i
nuovi impegnativi percorsi di formazione alla
docenza.
Sono tre obiettivi che certamente segneranno nell’immediato futuro l’impegno della nostra organizzazione su questioni che, riguardando i destini di tante persone, impongono
in modo particolare il dovere, politico ed etico,
di non cedere alla tentazione di una strumentale e superficiale demagogia. Lo scrivevamo
nel nostro dossier del settembre scorso, lo ribadiamo in chiusura di queste note: “Né il turn
over, né una pur necessaria rinuncia a tagliare indiscriminatamente posti, comprimendo e
deprimendo il sistema pubblico di istruzione
e formazione, potranno aprire rapidamente
le porte a tutti quelli che pure avrebbero serie
competenze e aspirazioni per entrarvi.
Diventa allora indispensabile esplorare altre prospettive, che portino alla creazione di
nuovi spazi occupazionali, ampliando l’area
di quelle opportunità che oggi il solo sistema
scolastico non può essere in grado di offrire.
La grave crisi educativa di cui tutti oggi sono
consapevoli, e che tutti lamentano, chiede che
accanto alla scuola si aprano altri spazi educativi, altre linee di impegno, altri cantieri di
lavoro. È tutta la società civile che deve interrogarsi, oltre che sulle comuni e articolate responsabilità, anche sulle misure concrete e gli
investimenti potenziati e allargati che sono necessari per affrontare un’emergenza che non
può lasciare indifferenti”.
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Come uscire
dalla crisi?
La ricetta di Bankitalia: investire sui giovani
“Occorre investire in conoscenza
con la consapevolezza che un tratto
distintivo del nuovo percorso di sviluppo tecnologico è la sua imprevedibilità, che impone di accrescere la
capacità e la velocità di risposta dell’economia”, scrive Ignazio Visco, vicedirettore della Banca d’Italia. L’intervento di Visco, nella rubrica Scenari di questo numero, delinea il nuovo fabbisogno di competenze di cui
i giovani e il Paese hanno necessità
per rispondere alle esigenze del mercato globale. Un intervento che par-

la della scuola e dei cambiamenti utili, a partire dal corpo docente, per costruire la società del futuro prossimo.
“Una scuola che insegni a imparare
e trasmetta il valore della conoscenza è il luogo principe dove si formano
le competenze del 21° secolo”. Ma
non solo. Perché, ricorda Visco, “il sistema scolastico contribuisce a consolidare e tramandare i valori condivisi di una società; una popolazione
più istruita condivide un capitale sociale più ampio, si riconosce in obiettivi comuni”.
scuola e formazione
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S
Ignazio Visco*

La sfida delle conoscenze
decisive per lo sviluppo
a 150 anni dall’Unità il livello
di istruzione, misurato in anni
di istruzione formale, è più che
decuplicato; il divario con le altre
principali economie si è
notevolmente ridotto. Il contesto
esterno è però radicalmente mutato
La parola sviluppo indica miglioramento, accrescimento. Tendiamo ad associarla all’aumento
delle risorse materiali disponibili,
come reddito e ricchezza, o della
capacità di generarle. Si tratta di
misure immediatamente ricollegabili al benessere individuale o di un
paese. Esistono tuttavia altri indicatori di sviluppo ugualmente importanti come lo stato di salute, la qualità della vita, la partecipazione alla
vita sociale della comunità. Nel loro
complesso essi misurano lo stato di
avanzamento di una comunità. Al
processo di crescita economica e di
sviluppo della società concorrono
la conoscenza, la cultura, i saperi
e quindi la scuola come luogo primario dove questi si creano e dove
si apprende la capacità di ampliarli
autonomamente.
Al momento della unificazione,
la popolazione adulta italiana aveva studiato mediamente meno di
un anno (tra i 4 e i 5 anni in Francia e Germania); nel secondo dopoguerra il livello di istruzione così
misurato era più che quintuplicato, anche a seguito degli interventi della riforma Gentile, che aveva
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reso più omogenea e universale la
scuola elementare e introdotto una
scuola media differenziata in base
alle scelte successive; un processo
proseguito negli anni Cinquanta e
Sessanta. Ne conseguì la disponibilità per il nostro sistema economico di una forza lavoro istruita,
capace di accogliere efficacemente
i cambiamenti e le novità tecnologiche e di adeguarsi rapidamente
alle nuove tecniche di produzione;
ciò consentì al Paese di intercettare le opportunità fornite dal mutato
contesto globale, completando la
transizione a un sistema industriale
avanzato e registrando una crescita
sostenuta per oltre venti anni, durante i quali non solo mantenne il
passo con la frontiera tecnologica
ma contribuì in misura significativa
ad avanzarla.
Una

crescita economica

debole in un contesto
di cambiamenti storici

Gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso sono stati anni difficili,
di instabilità sociale ma anche di instabilità monetaria e finanziaria. La
crescita dell’economia è continuata,
trainata spesso dal dinamismo della
piccola impresa, in un contesto tecnologico di innovazioni graduali e
continue, nel quale contavano più i
processi produttivi che non le nuove produzioni e l’affermazione in
mercati conosciuti più che l’esplorazione di nuovi territori.
Oggi, a 150 anni dall’Unità il livello di istruzione, misurato in anni di
istruzione formale, è più che decuplicato; il divario con le altre principali economie si è notevolmente

S

ridotto. Il contesto esterno è però
radicalmente mutato negli ultimi
venti anni. Le forze dell’economia
(con la globalizzazione degli scambi e l’apertura impetuosa di nuovi
mercati), della tecnologia (con l’affermazione delle nuove tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni, ma non solo: si pensi ai nuovi materiali e ai progressi in campo
bio-medico), e della demografia
(con l’aumento della vita media, la
riduzione della fertilità e la ripresa
di forti spinte migratorie) si sono
unite, determinando una epocale
discontinuità. Le risposte – nelle
politiche e nelle istituzioni, nei mercati, nelle imprese, nella società civile – sono state differenti nei diversi
paesi. L’adeguamento al nuovo è
stato affrontato in modo diverso, in
alcuni casi con particolare prontezza, in altri con ritardi notevoli. E si
sono anche prodotti comportamenti, effettuate scelte, accumulati squilibri che hanno portato a situazioni
di instabilità, quali quelle connesse
con la crisi finanziaria e la “grande recessione” degli ultimi anni. In
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si sono prodotti comportamenti, effettuate
scelte, accumulati squilibri che hanno
portato a situazioni di instabilità, quali
quelle connesse con la crisi finanziaria e
la “grande recessione” degli ultimi anni.
In questo contesto, la crescita italiana
stenta da ormai due decenni
questo contesto, la crescita italiana
stenta da ormai due decenni.
Il lento sviluppo è reso più gravoso dal rapido invecchiamento
della popolazione: nel secondo
dopoguerra, due terzi della popolazione italiana aveva meno di 40
anni; all’inizio di questo decennio
la quota era scesa al di sotto della metà; l’Istat stima che sarà poco
più di un terzo nel 2050. Il calo
prevedibile dell’offerta di lavoro
connesso, a parità di condizioni,
con l’allungamento della speranza
di vita, renderà più difficile non
arretrare in termini di reddito pro
scuola e formazione
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capite, preservando le compatibilità macroeconomiche; richiederà
che si lavori più a lungo e in più
persone lungo tutto il ciclo di vita.
Tuttavia, a meno di allungare significativamente la vita lavorativa o di
una probabilmente insostenibile
accelerazione dei flussi migratori,
sarà necessario conseguire anche
aumenti sistematici della produttività del lavoro. In sostanza, occorrerà
tornare a crescere su basi solide e
durature.
Le stime dell’Istat sull’evoluzione
demografica nei prossimi decenni già incorporano l’ipotesi di un
afflusso netto di immigrati di oltre
170.000 unità all’anno. Nel 2050 gli
stranieri residenti supererebbero
i 10,5 milioni, oltre il
17% della popolazione
totale. Comprendendo
anche le seconde generazioni, quasi i due
quinti delle persone di
età compresa tra i 15 e
i 54 anni sarà nato all’estero o in Italia da
genitori immigrati. Si è
quindi di fronte a una
sfida di dimensioni storiche, che riguarderà certamente l’integrazione
di questi nuovi lavoratori e cittadini, ma anche il loro stesso percorso
di istruzione e formazione professionale.
Con riferimento all’adozione e
allo sviluppo di nuove tecnologie,
l’Italia non è ancora riuscita a intercettare le opportunità di crescita
offerte dal nuovo contesto. Le ragioni sono molteplici e risiedono
nella ridotta dimensione aziendale,
nella specializzazione in comparti tradizionali, che comportano sia
minori rendimenti dall’adozione di
tecnologie innovative sia margini
più limitati per realizzarne in autonomia, in mercati finanziari poco
inclini a sostenere l’innovazione e i
rischi che ne conseguono. Il deficit
di competitività è particolarmente
forte nei servizi. Il risultato è che gli
investimenti nelle nuove tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione e il loro utilizzo nei processi produttivi sono ancora molto
più bassi che nei nostri principali
partner. In rapporto al complesso
degli investimenti fissi (al netto delle costruzioni), essi si ragguagliano
a circa l’11%, contro il 16 e il 14% di
Francia e Germania e il 20-25% dei
paesi nordici della UE (così come
del Regno Unito e degli Stati Uniti).
Questo ritardo si interseca – alimentandolo ed essendo da esso
alimentato – con quello dello stock
di competenze e conoscenze della
forza lavoro italiana nel confronto
con i principali partner (tra il 1998
e il 2008 la quota di laureati è cresciuta meno di quella dei nostri partner,
portando il divario a
14 punti percentuali rispetto alla media
OCSE, più alto per la
popolazione giovane
che per la popolazione di età compresa tra
i 55 e i 64 anni). Ne
è evidenza il dato per
certi versi paradossale che, in Italia, a uno stock basso di capitale
umano corrisponde un basso rendimento (come si desume dalla semplice lettura dei differenziali salariali per titolo scolastico tra il nostro
e gli altri principali paesi). Questo
può dipendere da diversi fattori: la
struttura socio-economica, il sistema
produttivo, ma anche la qualità – effettiva o percepita – dell’istruzione.
Vi è quindi il rischio di un circolo
vizioso: se la qualità media è bassa o percepita come inadeguata
alle esigenze dei datori di lavoro,
in condizioni di informazione asimmetrica l’offerta retributiva è bassa
e sono deboli gli incentivi a investire in tecnologie altamente complementari con conoscenze e competenze adeguate; se le retribuzioni
sono basse gli incentivi all’istruzione e all’acquisizione di competenze
sono deboli.

S

Una ulteriore conferma in questo
senso viene dalla recente indagine
di Eurobarometro sui giovani tra i
15 e i 35 anni: circa il 40% dei giovani italiani ritiene che l’istruzione
universitaria non sia un’opzione
valida, la quota più alta tra i paesi
considerati, pari a quasi il doppio
della media complessiva; solo un
terzo degli intervistati italiani ritiene che a un’istruzione universitaria
siano associate retribuzioni maggiori, di nuovo il valore più basso tra
i paesi considerati, a fronte di una
quota media di circa la metà.
Conoscenze e competenze
nel 21° secolo
La rilevanza della dotazione di
“capitale umano” per lo sviluppo
economico è stata ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica.
Secondo analisi comparate a livello
internazionale, l’investimento in capitale umano consente di adottare
miglioramenti produttivi, organizzativi e gestionali assai rilevanti: un
aumento equivalente a un anno di
istruzione in più per la media dei
lavoratori sarebbe associato a un
aumento di livello del prodotto pro
capite del 5%. Ma un elevato livello
di capitale umano permette altresì
di adottare metodi di produzione
più efficienti e di innalzare il tasso
di innovazione, con stime dell’ordine di mezzo punto percentuale
all’anno, con intensità decrescente,
a parità di tassi di innovazione, via
via che si riduce la distanza dalla
frontiera produttiva. Questo ruolo è
probabilmente ancora più rilevante
alla luce dei fenomeni di fondo che
stanno investendo le nostre economie.
Per lungo tempo si è ritenuto
che le recenti innovazioni tecnologiche avvantaggiassero i lavoratori in misura crescente con le loro
competenze, accentuando così gli
effetti sperequativi dell’ingresso
sulla scena mondiale di grandi economie con ampi vantaggi competitivi nei settori a minore intensità
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di competenze qualificate. Si è poi
compreso che gli effetti delle nuove tecnologie sono più complessi.
Esse sono in grado di rimpiazzare
efficacemente le attività routinarie
e codificabili in una sequenza di
istruzioni realizzabile da una macchina, divenendo così un complemento sia delle attività manageriali
e intellettuali sia, ancorché in misura minore, di quelle manuali non
ripetitive, che non possono essere
rimpiazzate da macchine.
Con la progressiva scomparsa dei
lavori a contenuto più routinario a
favore di quelli non di routine, avviatasi negli anni Ottanta in occasione della prima ondata di diffusione
dei personal computer, i nuovi lavori che si renderanno disponibili
con il procedere dell’innovazione
tecnologica richiederanno dunque
di andare oltre l’applicazione di conoscenze standardizzate. Il capitale
umano non tenderà più a coincidere semplicemente con il bagaglio
conoscitivo delle persone e la produttività dei lavoratori non sarà più
essenzialmente legata alle conoscenze acquisite una volta per tutte
sui banchi di scuola e applicate in
modo standard nel corso della vita
lavorativa. Assumerà invece importanza crescente la “competenza”,
definita dagli educatori come la capacità di mobilitare risorse interne
(saperi, saper fare, atteggiamenti)
ed esterne in maniera integrata, per
far fronte in modo efficace a situazioni spesso inedite e certamente
non di routine. Sono, queste, anche
le capacità che consentono alle innovazioni di emergere dal quotidiano, combinando in modo efficace
le risorse disponibili.
Le misurazioni dirette di questo
tipo di conoscenze e competenze
mostrano che il ritardo italiano è

in Italia, a uno stock basso
di capitale umano corrisponde
un basso rendimento
scuola e formazione
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ancor più grave di quello desumibile dal confronto di misure imprecise come il numero medio di anni
di istruzione o la quota di laureati.
Secondo l’indagine Adult Literacy
and Lifeskills (ALL), condotta dall’OCSE nel 2003, la popolazione italiana oltre l’età dell’obbligo scolastico non possiede una “competenza alfabetica funzionale” (literacy)
adeguata alle esigenze di un paese
avanzato: l’80% circa degli italiani
di età compresa tra i 16 e i 64 anni
ha un livello di padronanza della
lingua madre giudicato sostanzialmente insufficiente. In confronto, nei paesi con competenze più
elevate (come la Norvegia) questa
quota non supera il 30% mentre in
quelli in posizione intermedia (Canada, Stati Uniti, Svizzera) non si
va oltre il 50%; il divario, se riferito
alla popolazione d’età fra i 16 e i
25 anni, è solo marginalmente inferiore a quello che caratterizza la
classe di età tra i 46 e i 65 anni. Non
diversi sono i risultati in termini di
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“competenza matematica funzionale” (numeracy).
Sempre con riferimento ai più
giovani, nelle tre indagini PISA condotte dall’OCSE tra il 2000 e il 2006,
l’Italia ha sistematicamente evidenziato un significativo ritardo nelle
competenze degli studenti quindicenni (in Italia per il 92% all’interno della scuola media superiore)
in ciascuno degli ambiti indagati,
quantificabile, rispetto alla media
dei paesi OCSE, in poco meno di
quello che si impara in un anno
di scuola. Nell’indagine del 2009 il
divario persiste anche se conforta
l’osservazione di una tendenza alla
sua riduzione, in particolare nel
Mezzogiorno, che comunque resta
l’area caratterizzata da un più pesante ritardo.
Si possono avanzare interpretazioni diverse di questi divari, della
loro distribuzione geografica e delle differenze prevalenti tra scuole
diverse anziché all’interno delle
stesse scuole. Ma va osservato che
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un paese povero di risorse materiali
dovrebbe mirare a investire in “conoscenza” non “sotto” e neppure
“sulla” ma “al di sopra” della media
di altri paesi più dotati di risorse naturali del nostro. Dal confronto tra
PISA e le altre indagini internazionali relative a momenti precedenti
dell’iter scolastico, appare inoltre
evidente come questo ritardo derivi
da un progressivo deterioramento qualitativo con il procedere dei
vari ordini di scuola. L’evidenza è
congruente con la diffusa opinione
di una buona qualità delle nostre
scuole elementari e di una deludente qualità della scuola media.
Di fatto, la scuola elementare sembra efficace nel favorire l’apprendimento della lettura e delle scienze,
meno per la matematica, indipendentemente dal set di paesi presi a
riferimento. Nella scuola secondaria
di primo grado i risultati in scienze
sono peggiori della media delle indagini internazionali, indipendentemente dal gruppo di paesi scelti
come riferimento, e le difficoltà nella matematica si aggravano.
Cosa fare?
Occorre dunque colmare questo
divario, “investire in conoscenza”
con la consapevolezza che un tratto
distintivo del nuovo percorso di sviluppo tecnologico è la sua imprevedibilità, che impone di accrescere
la capacità e la velocità di risposta
dell’economia. Ma quale “conoscenza” sarà necessaria nell’ambito
del nuovo paradigma economico e
tecnologico? È una domanda a cui è
difficile rispondere. Senz’altro, oltre
al bagaglio irrinunciabile costituito da conoscenze tradizionali (lingue, matematica, scienze, economia, educazione civica, ma anche
storia, arte, geografia), sempre più
occorrerà integrare la padronanza
dei concetti afferenti a queste discipline con quelle che stanno emergendo come le competenze del 21°
secolo: l’esercizio del pensiero critico e l’attitudine al problem solving,
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la creatività e la disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione,
la capacità di comunicare in modo
efficace, l’apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Sono
queste le competenze che scuola
e università del 21° secolo devono
contribuire a creare nei giovani.
Per colmare i vuoti informativi in
questo ambito, l’OCSE sta avviando
un’indagine appositamente disegnata per misurare, oltre ai progressi in termini di literacy e numeracy,
oggetto di indagini quali la ALL e
la precedente IALS, l’attitudine al
problem solving nella popolazione
adulta (PIAAC), in particolare in
un contesto caratterizzato dall’uso
delle nuove tecnologie e ponendo
anche una maggiore attenzione alle
ricadute che tali competenze hanno
nel mondo del lavoro. L’Italia partecipa a questa iniziativa per quanto
riguarda i livelli di literacy e numeracy, anche se purtroppo non partecipa al modulo sul problem solving nei contesti ICT. Sarà importante e necessario riflettere attentamente sulle evidenze così raccolte
(in Italia dall’ISFOL per conto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Quale sistema scolastico può
fornire queste competenze? Per le
ragioni appena illustrate, ritengo
che sempre più vi saranno spinte,
da raccogliere, ad andare oltre la
scuola tradizionale, fondata sulla
trasmissione di un corpo standardizzato di conoscenze, organizzato
per discipline e centrato sull’acquisizione di nozioni e procedure
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ben codificate. Il superamento di
metodi didattici fondati su una sostanziale separazione tra l’apprendimento delle conoscenze e il loro
successivo utilizzo nell’intera vita
lavorativa probabilmente richiederà
importanti cambiamenti nell’organizzazione scolastica e negli stessi
metodi di insegnamento. Tali cambiamenti non saranno facili da realizzare date le condizioni di partenza delle nostre scuole.
L’età media dei nostri insegnanti
è elevata: pur rappresentando un
importante patrimonio di conoscenze ed esperienze, ne potrebbe
venire rallentata la spinta a ripensare ruoli e metodi di insegnamento.
La struttura dei contratti di lavoro
e le regole di mobilità tra scuole
degli insegnanti producono un elevatissimo turnover dei docenti: in
media, ogni anno cambia scuola un
insegnante su quattro. L’alto numero di insegnanti nel confronto internazionale (oltre 800.000 di cui poco
meno di 94.000 assunti con contratti con scadenza inferiore all’anno e
altri 24.000 con contratti annuali) si
traduce in lunghe liste d’attesa che
rendono difficile reclutare nuovi
docenti formati ai metodi educativi
più efficaci. La scarsità dei fondi a
disposizione, l’assenza di un obbligo contrattuale alla formazione, lo
scoraggiamento rendono altrettan-
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to difficile la modifica dei comportamenti di chi sta già insegnando.
Eppure vi è bisogno di interventi
formativi, così come di un sistema
efficace di incentivi e di validi criteri
di selezione in grado di differenziare e dare adeguato riconoscimento
al merito, alla preparazione e alle
condizioni ambientali.
È necessario affiancare a questi cambiamenti una diffusa cultura della valutazione. Valutazioni
standardizzate delle competenze
degli alunni, come quelle dell’Invalsi appena conclusesi, colmano
un pericoloso vuoto informativo:
forniscono elementi fondamentali per individuare aree di ritardo e
best practices, per organizzare le
risorse disponibili nel modo più efficace. Tutto può essere migliorato,
ma opporsi a priori alla rilevazione
e all’utilizzo di dati a fini valutativi
a me pare veramente una battaglia
di retroguardia. Lo strumento della valutazione è essenziale proprio
per conoscere in cosa consistano
le differenze tra le scuole, investire
per favorirne la riduzione, associare
all’impegno scolastico l’aspettativa
del risultato. Ed è essenziale anche
per far fronte alle due “emergenze
nazionali”, per riprendere quanto
espresso in un recente quaderno
di TreeLLLe (sul lifelong learning e
l’educazione degli adulti): i circa 3
milioni di giovani adulti “a rischio
alfabetico”, e a bassa qualificazione, e i sempre più numerosi giovani studenti di origine straniera.
Al riguardo, sono semplicemente
troppi i giovani che abbandonano
prematuramente gli studi: più di
uno studente su dieci abbandona
nei primi due anni delle superiori e
nella classe di età 18-24 un giovane
su cinque ha al più la licenza media e non frequenta corsi scolastici
o iniziative formative superiori ai 2
anni.
Una seconda consapevolezza
che ritengo debba informare la riflessione sulle nuove conoscenze e
sulla strategia per acquisirle è quel-
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la dell’inevitabile allungamento della vita lavorativa connesso con l’invecchiamento della popolazione. A
ciò deve seguire il convincimento
che l’investimento in conoscenza e
sapere è un’attività che sempre più
va coltivata lungo l’intero arco della
nostra vita. Non lo si può limitare
agli anni di studio nella scuola e
nell’università, né ai primi anni di
inserimento nel mercato del lavoro.
L’Italia, anche in questo ambito, è
in ritardo: nel 2008 solo poco più
del 6% degli adulti partecipava ad
attività di formazione e istruzione, a
fronte di un obiettivo, fissato nella
Strategia di Lisbona, del 12,5% entro il 2010; di questi, circa il 40%
era semplicemente ancora iscritto
a scuola o all’università (plausibilmente studenti fuori corso).
Le politiche pubbliche, coadiuvate da un uso intelligente delle nuove tecnologie dell’informazione,
possono fare molto anche in questo ambito. Ancora una volta, però,
una scuola che “insegni a imparare” e trasmetta il valore della conoscenza è il luogo principe dove si
devono formare le competenze per
il 21° secolo. Infine, l’investimento
in capitale umano non è solo quello che si effettua nella scuola. L’addestramento sul posto di lavoro è
anch’esso rilevante, ma nel nostro
paese gli aspetti formativi dell’apprendistato sono spesso carenti e
mancano prassi di effettiva certificazione delle competenze effettivamente acquisite sul posto di lavoro. In particolare, l’apprendistato
non può essere ridotto a un mero
strumento contrattuale per ridurre
il costo del lavoro e rendere non
vincolante il rapporto tra impresa e
lavoratore.
“Investire in conoscenza” è una
buona idea, sia per l’individuo sia
per la società. L’individuo ne trae
benefici sia monetari – in un contesto produttivo adeguato è più
facile trovare un impiego e si guadagna di più – sia non monetari:

C

E

N

A

R

I

più istruiti si vive meglio e più a
lungo. I benefici per la società non
si limitano alla somma dei benefici
individuali: un maggiore livello di
istruzione genera effetti positivi che
vanno oltre quelli percepiti direttamente dall’individuo, le cosiddette
“esternalità”. Come ricordavo all’inizio, queste attengono sia allo stesso
processo produttivo sia al più ampio contesto sociale. Il sistema scolastico contribuisce a consolidare e
tramandare i valori condivisi di una
società; una popolazione più istruita condivide un “capitale sociale”
più ampio, si riconosce in obiettivi
comuni. Ancora una volta, la scuola è il meccanismo attraverso cui
la società può indirizzare questo
processo, attenuandone gli aspetti
negativi ed esaltandone quelli positivi come accadde all’indomani dell’Unità, e “Cuore” di De Amicis, con
tutta la retorica della sua epoca, è
forse l’esempio più calzante.
È per via di questi “rendimenti sociali” dell’istruzione che l’intervento pubblico è necessario. È
l’unico modo per spezzare l’equilibrio vizioso che si è venuto a determinare in Italia, un equilibrio in cui
i giovani hanno la netta sensazione
che lavorare non paghi, confermata
dai modelli trasmessi dai media e
dal raffronto di questi con le condizioni lavorative dei fratelli maggiori, e in cui le imprese spesso percepiscono l’istruzione acquisita nei
percorsi scolastici come inadeguata
alle loro esigenze. Una strategia di
crescita non può dunque prescindere da una scuola dotata di risorse finanziarie e, soprattutto, dotata
essa stessa delle conoscenze e delle
competenze pedagogiche necessarie a formare i saperi del 21° secolo. È un obiettivo che va perseguito
con determinazione e costanza e
accompagnato con interventi che
valorizzino il merito, a partire dalla
stessa scuola.
* Ignazio Visco, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia
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I nuovi percorsi della valutazione
Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale

I
Dopo l’impianto teorico proposto nei numeri precedenti
presentiamo qualche esperienza.

Ugo Zambello*

Il bilancio sociale,
occasione di crescita
L’esperienza di Padova e Venezia

A Padova, alla fine di un ciclo di
attività conclusosi con la proposta di
un Codice etico da parte dei dirigenti
e dei docenti, si è deciso di intraprendere un percorso sul Bilancio Sociale nella scuola.
Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Regione, di
Confindustria e della Camera di Commercio di Padova si decideva, alla fine del 2008, di proporre alle scuole la
realizzazione del Bilancio Sociale.
Si predisponeva così una serie di
incontri che vedevano la presenza di
esperti dei vari settori e si arrivava alla conclusione che la rendicontazione sociale ha valore in quanto connaturata:
• all’autonomia;
• all’esigenza di dimostrare, in modo trasparente, il ritorno educativo
che la scuola è stata capace di assicurare, valorizzando al meglio le
risorse a disposizione, umane, finanziarie e di contesto sociale;
• all’esigenza di comunicare il profilo educativo, gli obiettivi strategici
della scuola e la responsabilità dei
risultati;
• allo sviluppo dei rapporti fiduciari
con i propri stakeholder, ricercan-
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do sistematicamente il coinvolgimento e la cooperazione;
• al fatto che il valore del “bene”
istruzione è misurabile in modo incerto ed approssimato (l’idea che
la pubblicazione dei risultati dei
test possa svolgere la funzione che
i prezzi hanno in un libero scambio di mercato è suggestiva, ma pericolosa);
• le risorse della scuola che sono
soprattutto intangibili, legate alla qualità delle risorse umane, alla
qualità dei sistemi organizzativi e
alla qualità dei rapporti con gli interlocutori sociali (personale, studenti, famiglie, altre scuole, enti locali, imprese, ecc.).
Era a partire da queste convinzioni, condivise da una settantina di istituti di tutto il Veneto, che con i professori Damiano Previtali e Angelo Paletta si avviava il processo che avrebbe dovuto condurre, durante l’anno
scolastico 2009-2010, al Bilancio Sociale cinque istituti di Padova.
Da subito si evidenziavano aspetti che avrebbero condotto gli istituti a
risultati diversi. Quelli che in questi in
anni avevano sviluppato esperienze
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legate a modelli di autovalutazione
(AIR, modello Veneto, CAF, EFQM)
vedevano nel Bilancio Sociale un’occasione per fare sintesi, per affrontare
tematiche fino a prima sottese, per articolare obiettivi, strategie, processi,
indicatori, interpretazione dei dati.
La stessa elaborazione dei dati OCSE e INVALSI veniva interpretata come occasione di confronto evitando,
però, di dare loro un peso eccessivo,
sapendo che la scuola opera prevalentemente nell’ambito dell’immateriale, con soggetti che lavorano su intelligenze diverse, con attitudini diverse talora difficilmente misurabili.
In questo contesto il ruolo del Dirigente, il suo approccio, la capacità
di coinvolgere, di indirizzare, di accompagnare risultano determinanti.
Non solo, in un momento nel quale
le scuole e i docenti si sentono a vario titolo accusati di scarsa professionalità, il ruolo del Dirigente come valorizzatore di competenze è risultato
determinante.
Da subito il Bilancio Sociale è stato inteso come:
• elemento di sussidiarietà orizzontale, che considera il capitale sociale, le risorse che mette in gioco e il
curricolo che predispone per ottenere risultati;
• strumento che intende affrontare
la promozione della persona e lo
sviluppo del sistema scolastico (si
è riflettuto sul fatto che le indagini
più recenti affermano che la scuola ha un peso attorno al 35% sui
risultati conseguiti dagli studenti,
anche la varianza rilevata dei dati
Ocse conferma questa affermazione);
• occasione per meglio definire responsabilità e trasparenza, per sottolineare come l’obiettivo principale della scuola sia realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo
della persona, finalizzati al successo formativo, coerenti con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;
• occasione per precisare i rapporti
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con gli stakeholder e le risorse disponibili e/o necessarie.
Si è passati successivamente a definire quanto necessario per la stesura
delle prime parti del Bilancio Sociale.
La proposta emersa prevedeva che il
primo capitolo contenesse lo sfondo
in cui si colloca l’istituto, la sua identità e quindi la visione che la scuola
ha di se stessa, la sua missione, il patto di corresponsabilità.
Da subito risultava necessario definire meglio termini quali vision, mission, valori.
Nel secondo capitolo si riteneva
opportuno, a partire dall’esame dei
risultati raggiunti, riportare la definizione degli obiettivi e si evidenziava
la necessità di definire appositi indicatori di performance che misurassero i risultati raggiunti.
In questo contesto, è apparso importante l’esame delle risorse necessarie. Più in dettaglio, sono state considerate le risorse umane, il capitale

il Bilancio Sociale
è stato inteso come elemento
di sussidiarietà orizzontale, che
considera il capitale sociale, le risorse
che mette in gioco e il curricolo
che predispone per ottenere risultati
scuola e formazione
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fin dall’inizio particolarmente
attive risultavano quelle scuole
che avevano già al loro interno un
Gruppo di “Autovalutazione”
sociale (si fa riferimento al territorio),
le risorse finanziarie.
Onde coordinare e bilanciare gli in
terventi delle varie scuole, veniva loro chiesto di descrivere i vari processi
costitutivi dell’offerta formativa organizzandoli in quattro grandi ambiti:
- apprendimento e risultati
- didattica efficace offerta
- capitale umano e sviluppo del personale
- capitale sociale e organizzativo.
Venivano evidenziati da subito
due problemi:
• nel Bilancio sociale il periodo considerato è quello dell’anno scolastico essendo riferito alla proposta
pedagogica educativa della scuole: ciò comporta il ricalcolo delle entrate e delle spese attraverso
l’uso dei dodicesimi;
• si è chiesto di ragionare in termini economici e non finanziari; questo perché la proposta si rifà ai costi e non alle spese. Sarà quindi necessario prendere in considerazione le diverse tipologie di risorse utilizzate (sia quelle interne che quelle
esterne, quelle che figurano nel bilancio come quelle che non vi appaiono, ovvero i cosiddetti oneri figurativi).
Negli incontri successivi veniva chiesto alle scuole di individuare gli obiettivi strategici e per ciascun
obiettivo di precisare i processi attivati, gli indicatori e gli standard attesi
(costruendo con i dati rilevati, quando possibile, una breve serie storica),
dando interpretazione di quanto ottenuto e condividendo il tutto all’interno e all’esterno dell’Istituto.
Negli incontri si manifestava la necessità di uniformare per quanto pos-
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sibile le modalità di identificazione e
uso degli indicatori. Si costruiva così un rapido strumento informatico
tramite il quale si descriveva l’indicatore, si precisava il suo significato,
la metrica, il responsabile della gestione del dato, la fonte, la qualità, il
trend, i commenti e dati finanziari.
A conclusione del tutto si è ritenuto dare ulteriore spazio alle risorse economiche e finanziarie; quando
possibile si è coinvolto il DSGA (che
spesso si è reso disponibile). E’ stato così possibile, tra l’altro, calcolare
il costo totale di uno studente per anno (in base ai calcoli, per un istituto
tecnico) che è risultato pari a € 5.694
(quando la media OCSE riporta una
spesa pari a 5.591).
A seguito delle indicazioni date e
al lavoro svolto, tre scuole hanno presentato il loro bilancio in occasione di
un Seminario che si è svolto a Padova
il 19 novembre 2010.
Interessanti sono state le conclusioni presentate sia dai dirigenti scolastici che dai docenti (gli istituti che hanno concluso i lavori sono stati l’ITIS
Severi, l’ITIS Marconi, l’ITC Einaudi),
tutti hanno sottolineato la completezza e, allo stesso tempo, l’agilità di
quanto prodotto.
Il Bilancio Sociale sottolinea quanto realizzato nella scuola in una logica di condivisione e trasparenza, rivendicando la propria identità e autonomia. Proprio in quei giorni, sempre a Padova, veniva presentato il Bilancio sociale redatto da un istituto
di formazione professionale e alcune
scuole private decidevano di avviare
analogo percorso.
A partire dallo scorso dicembre altre cinque scuole padovane iniziavano il loro percorso verso la stesura
del Bilancio Sociale. Da febbraio una
decina di istituti si aggiungevano alle scuole già citate avendo come ente
coordinatore Sive Formazione.
L’iniziativa, che vedeva l’interesse
dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, coinvolgeva anche
numerosi Istituti Comprensivi della
Provincia di Venezia.
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Fin dall’inizio particolarmente attive risultavano quelle scuole che avevano già al loro interno un Gruppo di
“Autovalutazione”. L’esperienza proposta negli scorsi anni dalla USR del
Veneto e dai Poli-qualità favoriva il
costituirsi di un gruppo rappresentativo dell’istituto che si ritrovava per
riesaminare la centralità dell’offerta formativa. Il processo verso il Bilancio Sociale veniva visto come occasione per rivedere la Mission, gli
obiettivi che erano stati definiti, i risultati ottenuti.
Anche la definizione di obiettivi,
con i rispettivi indicatori, diveniva
una sfida coinvolgente come gli interventi predisposti assieme al DSGA
riferiti alla destinazione e all’acquisizione dei fondi.
Il decreto Brunetta e le prove INVALSI sono stati vissuti nelle scuole
come provocazioni con le quali confrontarsi, con la consapevolezza che
il servizio offerto dalla scuola è costituito da molti fattori.
La necessità di scrivere un documento che non fosse un duplicato del
POF, ma che evidenziasse i bisogni e
le risposte che la scuola è chiamata a
dare, ha spinto i partecipanti a definire le scelte strategiche che si intendono sviluppare nei prossimi anni.
Esaminati i prodotti delle altre
scuole, che già si sono cimentate nel
percorso, è stato possibile articolare
il lavoro su un tempo più ristretto e
ampliare la comunicazione e la condivisione all’interno e all’esterno degli istituti.
Particolarmente utile è stata ritenuta la collaborazione con i formatori che si sono recati presso le istituzioni, confrontandosi con le diverse
realtà, affrontando le specifiche difficoltà, ma anche i punti di forza che le
caratterizzano.
Si è osservato come l’attenzione al
successo scolastico produce modalità di analisi che possono essere lette nell’ottica del Valore aggiunto ottenuto dalla scuola.
Con riferimento ad alcuni istituti
comprensivi è stato possibile avviare
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un progetto sulla certificazione delle
competenze, riferite ad allievi nell’arco di 10 anni, evidenziando la crescita osservata dei singoli ragazzi, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle
porte delle superiori.
Con le istituzioni e le realtà locali è stato possibile allacciare nuovi
rapporti: dal Comune che favorisce
le politiche ambientali, agli imprenditori che aprono le porte delle loro
imprese per favorire un primo contatto con il mondo del lavoro, agli alpini
che propongono un coro, alla compagnia teatrale che favorisce un approccio culturale capace di coinvolgere anche le famiglie.
E per l’anno prossimo? Altre scuole hanno fatto sapere che intendono
partecipare anche loro alla stesura
del Bilancio sociale.
Ugo Zambello, esperto in sistemi di qualità nella scuola
scuola e formazione
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Giovani e...
Enzo Verrengia *

La playstation ha ucciso
l’uomo ragno
Quello tra gioventù
scolarizzata e fumetto non è più un binomio in Italia. L’avvento
dell’elettronica ha eroso l’intero spazio del
tempo libero ed i modi
stessi dell’immaginazione,
oltre che dell’immaginario. L’ennesimo processo che
accomuna la società nazionale a quella americana. Negli Stati Uniti, infatti, da decenni gli albi
a fumetti non campeggiano più fra i
giornali delle edicole e le caramelle
dei drug-stores, confinati sugli scaffali delle librerie specializzate, con
medie di vendita risibili: 5.000, 6.000,
7.000 copie a numero di serie mitiche come Batman, Superman e l’Uomo Ragno. Al confronto, le statistiche
italiane sembrano ancora alte. Ecco le
prime dieci testate e la rispettiva circolazione media a numero:
Topolino: 268.000 copie
Tex: 240.000
Dylan Dog: 210.000
Witch: 115.000
Diabolik: 100.000
Nathan Never e Il Giornalino: 60.000
Pure, è molto lontana l’epoca del
fumetto come attributo irrinunciabile
del costume e del consumo giovanile. Ormai da qualche decennio, il
prolungamento obbligatorio delle
mani di un ragazzo italiano non è un
albo aperto sulle tavole dei personaggi comici e dei supereroi, bensì il comando della playstation.
Il ricorrere della precisazione sui
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confini tutti peninsulari del
cambiamento in atto non è
casuale. Gli altri Paesi europei, specie quelli settentrionali, malgrado uno sviluppo maggiore e un’aderenza simultanea ai livelli tecnologici provenienti da Oltreoceano, conservano ampie
sacche di interesse verso il fumetto,
che ne garantiscono non solo la diffusione ma anche lo status precipuo
avuto una volta al di qua delle Alpi. Si
veda l’area francofona. Lì esiste la meravigliosa corrente della ligne claire,
la linea chiara. È una tecnica di disegno a fumetti che prevede l’estrema
aderenza al reale, specie nei fondali
e negli oggetti, anche in presenza di
personaggi caricaturali e umoristici.
Ne fu maestro Hergé, il creatore di
Tintin, il giornalista con la faccia da
adolescente e i pantaloni alla zuava,
che affronta avventure su questo ed
altri mondi in 24 albi. Esordì il 10 gennaio 1929 sul supplemento per ragazzi del quotidiano cattolico di Bruxelles Le Vingtième Siècle. L’autore,
Georges Prosper Rémi, si firmerà
sempre con lo pseudonimo di Hergé.
Le sue fortune sono dovute in larga
parte all’abate Wallez, che crede nel
segno di Rémi e nel potenziale di comunicazione e coinvolgimento desti-

nato ai lettori giovanissimi.
Il merito del mondo cattolico nella
fortuna del fumetto di qualità è spesso ignorato. Non a caso, in Italia la migliore produzione franco-belga viene
proposta su Il Giornalino e Il Messaggero dei Ragazzi, due periodici di
emanazione ecclesiastica. I quali restano da soli a raccogliere l’eredità
laica del Corriere dei Piccoli, che toccò l’apice delle potenzialità formative
e didattiche negli anni ’70, quando fra
i collaboratori c’erano Dino Buzzati,
Gianni Rodari e Guglielmo Zucconi.
Per arrivare allo stato delle cose, bisogna considerare un altro passaggio. Sul finire della stagione più cupa
del dopoguerra, con il degenerare
della contestazione nel terrorismo, il
fumetto italiano conobbe una trasformazione particolare. Dal 1965 usciva
Linus, fondato da Oreste Del Buono,
con Umberto Eco ed Elio Vittorini,
per propugnare un’espressività di livelli perfino più complessi di quelli
letterari. Era stata la palestra dei Peanuts, di Charlie Brown, e di Valentina di Guido Crepax. Nell’incalzare
degli anni di piombo, altre riviste
consimili lanciano artisti che incarnano alla lettera lo spirito giovanile, perché giovani loro stessi. Andrea Pazienza imprime il suo pennarello al
’77, ma non ne viene ingabbiato, anzi. Si cristallizza in icona per ogni
bohème che seguirà. Solo che quelle
riviste poi chiudono. Alter, Il Mago,
Frigidaire non sostengono l’onda del
riflusso e la fuga collettiva verso i personal computer e i giochi elettronici.
Per fortuna, resiste la produzione artigianale, da Tex a Diabolik. Sarà quest’ultima a salvare il fumetto dall’estinzione. Più dell’invasione massiccia
dei manga giapponesi, da considerare effetti collaterali del blob elettronico.
La scuola giunge in ritardo sulla
scena dell’ennesimo rivolgimento subito dalle comunicazioni di massa.
Intanto per via della lunga predominanza cinematografica, e televisiva al
traino. Studiosi come Pio Baldelli e
Goffredo Fofi sono presi innanzi tut-

to dalla volontà di contribuire alla conoscenza della grammatica visiva in
movimento. Si privilegiano i corsi di
aggiornamento sul film e sul documentario. Specie dopo l’entrata in
commercio delle telecamere amatoriali e dei videoregistratori. La realtà
in movimento attrae molto di più rispetto a quella statica delle tavole disegnate. Ne consegue che la stessa
letteratura disponibile è esigua. Certo, di fumetto seguitano ad occuparsi con dedizione militante Oreste Del
Buono e Umberto Eco. Il secondo, in
particolare, aveva pubblicato nel
1964 la prima edizione di Apocalittici e integrati, un saggio storico, immancabile. Il semiologo per eccellenza applicava alle vignette di Steve
Canyon e Superman le categorie interpretative della filosofia. Costruiva
l’affascinante teoria dell’eroe senza
consumo, cioè il protagonista seriale
che non viene fiaccato o almeno usurato dalle imprese compiute di volta
in volta. Tuttavia, il ponderoso materiale di riflessione gravava essenzialmente sulle tesi di laurea umanistiche, senza intaccare la dinamica del
consumo giovanile, di continuo sottoposto alle variazioni sul campo.
Dall’esplosione dei fumetti neri alle
tavole quasi pittoriche di Andrea Pa-
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zienza, per finire con i libretti mensili dell’editore Sergio Bonelli.
Mancava alla scuola una percezione del codice costitutivo del fumetto,
delle sue possibilità psicopedagogiche e cognitive. Inoltre, predominava
un atteggiamento moralistico volto a
deprezzare, o proprio a demonizzare, un mezzo che privilegia il tratto
sulla parola.
Bisognerà attendere gli anni ’90
per leggere i primi tentativi di elevare il fumetto a strumento didattico.
Per passare ad iniziative concrete dei
distretti scolastici, con la partecipazione degli autori professionisti.
Troppo tardi, forse. Purtroppo, all’esterno della scuola, si consumano
gli atti iniziali e determinanti della
globalizzazione, che condizionerà
non solo l’economia su larga scala. I
giovani si trovano dinanzi alla prospettiva del precariato, della mobilità,
della disoccupazione. Tematiche in
apparenza ben più grandi del fumetto, ma inestricabilmente connesse alla condizione delle nuove leve discenti.
L’erosione del concetto di avvenire, l’incubo di un domani privo di inserimento nel lavoro innescano un
circolo vizioso di apatia, rassegnazione e passività. Componenti che favoriscono, assecondano ed incitano la
fuga nelle fantasie preconfezionate
della palystation e nelle interminabili sedute di navigazione su Internet,
fra le incognite spesso socialmente
pericolose del ciberspazio.
Mentre all’estero la gioventù sa cogliere le sfide di uno scenario che
cambia, grazie anche ad una famiglia
meno protettiva, indulgente e analgesica, in Italia i bamboccioni di cui parlò il compianto Tommaso PadoaSchioppa trovano ormai un impegno
mentale sfogliare un fumetto. Ne deriva la situazione odierna.
Il fumetto italiano non ha più un
mercato dinamico fra i giovani. Rientra in un circolo vizioso, dove quelli
che lo comprano vogliono anche realizzarlo. Insomma, non più creatori e
fruitori, ma creatori ed aspiranti crea-
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tori. Questo giova ad una crescita di
consapevolezza critica del pubblico
di appassionati, però non stimola l’innovazione. Il fatturato che si segnalava all’inizio serve più che altro ad autoalimentarsi, con profitti risicati,
computando i costi dei disegnatori e
degli sceneggiatori. Nel cortocircuito
si inserisce una discutibile tendenza
a capitalizzare sulle aspirazioni degli
interessati. Proliferano le scuole del
fumetto. Ad Asti, Bologna, Bolzano,
Brescia, Cagliari, Chieti, Firenze, Genova, Milano, Pescara, Torino. Accomunate da un difetto di fondo, quello di escludere concrete occasioni di
collocamento per gli iscritti. Le poche
case editrici che pubblicano fumetti
di produzione autoctona hanno già il
parco collaboratori pieno. I manga
vengono importati dal Giappone a
prezzi favorevolissimi. Non c’è nessun rapporto vero fra preparazione
nelle scuole e richiesta di mercato. Ci
guadagnano solo i proprietari e i docenti, autori professionisti che arrotondano rispetto all’attività ordinaria.
Alla scuola, dunque, spetta acquisire più organicamente il linguaggio
dei fumetti quale ulteriore strumento
di conoscenza. In più, proporre un rilancio del settore, stimolandone quello che altrove si definisce “consumo
etico”.
La buona notizia è che, sia pure dal
capezzale delle sue gravi condizioni,
il fumetto non si sente più tacciare di
diseducatività.
* Enzo Verrengia, giornalista e scrittore
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Giovani e...
Luigina Dinnella *

Il cinema fa scuola

In un momento in cui la scuola italiana vive una delle fasi più difficili della sua storia, parlare di come il cinema possa interagire con essa può sembrare un lusso, un capriccio. Il punto è proprio questo: a forza di considerare superflui una serie
di valori e di servizi la scuola deve fare fare i salti mortali per sopravvivere.
E’ innegabile che il peso della crisi si
sia scaricato maggiormente proprio
su quei settori che avrebbero dovuto
essere protetti, perché fondamentali per l’economia, non quella spiccia,
quella che dà da mangiare, ma quella prodotta dalla cultura, che indirettamente crea benessere. Il contesto
è preoccupante, ma non si deve abbandonare l’idea di una buona scuola, e soprattutto non si deve abbassare la guardia, ma continuare a fare il
possibile perché torni ad essere tale,
valorizzando anche il difficile lavoro
che si fa, viste le scarse risorse. Bisogna puntare ad una politica di miglioramenti, anche se piccoli, ma costanti; senza rassegnarsi, ma tenendo alte
le rivendicazioni ed avanzare proposte che possano migliorare la scuola.
Poiché non si cresce se si pensa
solo al passato, bisogna lavorare sui
cambiamenti culturali profondi che
sono sotto gli occhi di tutti noi. La
scuola deve conservare il meglio del
suo passato, ma guardare al futuro.
C’è bisogno di una riforma che la renda più adeguata alle esigenze che la
società impone. Un passo potrebbe
essere quello di utilizzare la cultura dell’immagine e della parola quale mezzo per offrire opportunità costanti di incontro e di aggregazione
fra ragazzi. Si comprende bene come i libri, da soli, non possono rappresentare l’unico strumento per fa-

re “scuola”. In questa ottica, ben si inserisce il cinema, che, grazie alla sua
duplice valenza, da una parte aiuta
la socializzazione e dall’altra trasmette messaggi “positivi” attraverso film
di qualità. Che la scuola sia un luogo di formazione fondamentale è banale dirlo, e se pensiamo a quanto
sia importante la cultura per la nostra crescita, quanto ci è utile per capire il mondo in cui viviamo, allora il
sillogismo è fatto, perché il cinema è
cultura.
Possiamo forse negare che sia stato
nel ‘900 una delle modalità espressive

scuola e formazione

29

di tutti i movimenti culturali e sociali che si sono sviluppati? E’ impensabile che i giovani non si confrontino
con il cinema, anche perché rappresenta una modalità di apprendimento che valorizza il bisogno di comunicazione e di creatività dei ragazzi,
ed è un utile strumento didattico per
rinforzare, ampliare ed approfondire
la conoscenza di temi già trattati sui
libri. Il cinema non può non essere
visto anche come un archivio di immagini, una fonte storica, perché tutte le profonde modificazioni culturali, sociali, tutto ciò che ha modificato l’immaginario collettivo, nel cinema è diventato icona intramontabile. Anzi, si può affermare che pochi
mezzi parlano di chi siamo e di chi
siamo stati più di quanto faccia il cinema, da sempre attento osservatore
della nostra vita ed ottimo strumento
per l’analisi dello sviluppo antropologico degli uomini.
Raccontare la non semplice storia
europea, affrontare temi come lo sviluppo economico di tipo capitalistico, la mafia, il perché della costruzione del Muro di Berlino e della sua demolizione, il tema della lotta per l’indipendenza, ma anche il dibattito sulla pena di morte, risulterà più semplice e assai più interessante se lo si fa
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attraverso film come “I cento Passi”,
“La Battaglia di Algeri” oppure “Sacco e Vanzetti”.
Il cinema può rappresentare un
modo leggero e affascinante per parlare di temi importanti. Rassegne cinematografiche per la scuola, attività didattiche di educazione e decodificazione delle immagini possono
essere fondamentali per l’apprendimento, perché aiutano a capire assai
più di un testo scritto, grazie alla forza
delle immagini che penetra più delle parole. Parliamo di alunni, quindi di giovani: chi più di loro può apprezzarlo, vista la dimestichezza che
hanno con media e nuove tecnologie, protagonisti indiscussi della loro epoca? Ma non si può lasciarli soli, perché le informazioni e le immagini che passano, a portata di mouse,
sono tantissime, a volte anche pericolose. L’obiettivo deve essere quello
di far crescere la loro coscienza critica, rendendoli capaci di analizzare e
interpretare il messaggio audiovisivo,
traendo quelle informazioni che contribuiscono non poco a formare l’immaginario collettivo, che altro non è
che la cultura del presente e del nostro passato.
Queste brevi considerazioni bastano per comprendere quanto sia opportuno che il cinema venga utilizzato dagli insegnanti come strumento didattico ed educativo, sfruttando
la naturale predisposizione del mezzo ad essere luogo di dibattito e di approfondimento. Il cinema è un patrimonio di cui tutti possiamo fruire, e a
cui tutti dobbiamo attingere, e sarebbe giusto farlo “entrare” nella scuola,
se si vuole che questa torni ad essere quel magnifico luogo-laboratorio
di conoscenza, di ricerca, di crescita
e di apprendimento collettivo che è
stata in passato. Intanto si dovrebbe
cominciare ad “andare in sala”, cioè
nel luogo deputato alla fruizione filmica: questo dovrebbe essere il primo gesto educativo, un po’ in disuso
da quando il progresso tecnologico
ha arricchito le nostre case di home

video e quant’altro, e da quando i tagli alla scuola hanno “chiuso” i ragazzi negli edifici scolastici. La scuola deve andare al cinema e il cinema a lei,
anche perché il legame fra giovani e
cinema è da sempre stretto e privilegiato, perché le problematiche legate all’infanzia e all’adolescenza sono
state spesso oggetto di film, ed è indubbio che le nuove generazioni abbiano conosciuto diversi modelli sociali anche grazie al cinema. Quanti “tipi” ci ha regalato il grande schermo, quante maschere di noi tutti...
E che dire delle emozioni che producono le immagini? I ragazzi hanno
bisogno di emozionarsi, e non si può
ignorare la profonda catarsi emotiva che scaturisce dalla visione di un
film. Ma quali film far vedere? I classici per ragazzi o altri? O tutti? Perché si sa, i gusti dei più giovani spesso vanno nella direzione del fantasy,
dell’azione, della fantascienza, mentre gli adulti, che filtrano per loro, vorrebbero indirizzarli verso altri generi
che offrono agganci storici e letterari,
per i quali il linguaggio cinematografico è un eccellente escamotage per
affrontare tematiche spesso ostiche
se fatte passare solo attraverso i libri.
In questo senso, il cinema può dare
una grande mano, grazie alla sua trasversalità e alla sua naturale capacità di interagire con la letteratura e la
storia, e soprattutto con l’attualità, di
cui non si limita ad essere specchio:
c’è anche un cinema che ha cercato e
cerca di incidere sulla realtà.
Spesso i registi, alcuni perlomeno,
sono dei veri maître à penser, e possono diventare figure indirette di “insegnanti”, perché i personaggi da loro creati hanno delle caratteristiche
comportamentali, psicologiche, degli
atteggiamenti ed anche una funzione simbolica all’interno delle pellicole che spiegano assai più delle parole
i tipi umani che siamo e che ci circondano. Anche questo aspetto non andrebbe sottovalutato, anzi spronare i
giovani ad esprimersi attraverso questo mezzo potrebbe essere utile.
I progetti di portare il cinema nel-

raccontare la non semplice storia
europea, affrontare temi come lo sviluppo
economico, la mafia, il perché della
costruzione del Muro di Berlino e della
sua demolizione... il dibattito sulla pena
di morte, risulterà più semplice e assai
più interessante se lo si fa attraverso
film come “I cento Passi”, “La Battaglia
di Algeri” oppure “Sacco e Vanzetti”
le scuole e viceversa
sono tanti, il problema è strutturarli affinché non siano episodici e legati alla sensibilità dei singoli dirigenti
scolastici o di insegnanti particolarmente attivi
ed attenti. Tutte le iniziative in questo senso
hanno avuto successo,
e i risultati lo confermano, ma devono diventare più capillari e meno
sporadiche. L’esempio
più noto è forse il Giffoni Film Festival, nato nel 1971 nell’omonima cittadina campana, proprio con lo scopo di creare un punto
d’incontro in cui i giovani potessero
parlare di cinema e soprattutto dove,
attraverso il cinema, potessero parlare di sé stessi e del loro mondo, del
non sempre facile rapporto genitorifigli, dell’importanza dell’amicizia. Il
festival è prima di tutto un’occasione
di incontro tra culture diverse, e da
queste relazioni ne è nata un’intensa
rete di scambi tra ragazzi, una possibilità in più per crescere come cittadini di un mondo con meno confini.
Se un regista come François Truffaut
ha detto: “Di tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario”, beh, forse c’è da fidarsi.

Da destra, Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti
nel film di Peter Miller

* Luigina Dinnella, giornalista
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31

Punti di vista
La scuola del quotidiano
e la voce degli insegnanti
Rubrica dedicata
al dialogo
e al confronto
con i lettori.
Segnalazioni
e richieste
all’indirizzo e-mail
forum.scuola@cisl.it
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Mi piacerebbe che questo mio sfogo
potesse avere ampio respiro e trovasse
dei lettori capaci di rassicurare questa
insegnante che, dopo 30 e più anni di
servizio, non ama più come un tempo
la scuola.
Leggo sempre la vostra rivista…
quante belle cose... mai che veda scritto
le difficoltà a cui vanno incontro giornalmente le insegnanti di scuola primaria, bambini sempre più problematici a
cui noi non possiamo far fronte considerando che le classi “viaggiano” sui
22-27, problemi su problemi, molti problemi. Si chiede aiuto ai servizi sociali
del territorio... nulla, non ci sono soldi
quindi niente insegnanti di sostegno...
tutti i bambini sono “normali”, niente
educatore perché il comune ha le tasche
cucite… i dirigenti sono figure istituzionali... i genitori reclamano, protestano... ma dove sta andando questa scuola? Vogliamo tenere in considerazione
i bambini o parliamo solo di numeri e
come tali li trattiamo?
Ecco, mi piacerebbe che la CISL parlasse e si facesse carico di quelli che
sono i veri e reali problemi in cui versa la scuola primaria e chiedesse a noi
insegnanti, sempre poco considerati, il
perché la scuola si è ridotta in questo stato, in fondo siamo NOI che lavoriamo
nell’ambiente scuola e non i ministri o i
pedagogisti o i filosofi…!!!!
Grazie per colui o colei che ha ritenuto il mio sfogo una “cosa” degna di
essere letta.
(Lettera firmata)
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Gentile amica, accogliamo con grande attenzione e diamo ampio risalto al
suo “sfogo” perché testimonia una passione che sentiamo venire da una vita
di grande impegno professionale e che
interpreta il sentimento di tanti che nella
scuola, con noi, continuano a credere e
starci per migliorarla.
Da un po’ di anni il nostro Segretario
Generale è solito parlare, negli incontri
pubblici e nelle sedi istituzionali, del disamore degli insegnanti, e precisa che
non è disamore per il loro lavoro, ma
per le condizioni in cui questo lavoro è
stato costretto. Ed è per cambiare queste
condizioni, dare valore alla scuola e a
tutto il suo personale, riaprire spazi di
speranza e di progetto, che il sindacato
(e questo giornale) opera.
Condividendo la fatica, la delusione, la rabbia di chi nella scuola e per
la scuola continua comunque a impegnarsi, vorremmo in ogni caso tenere
aperti e indicare percorsi praticabili di
senso e di speranza; vorremmo stare su
quella linea di resilienza che proprio
un’insegnante come lei, appassionata
come lei, ci indicava in un contributo
che abbiamo pubblicato sul numero di
novembre/dicembre 2010.
Con questo spirito accogliamo il suo
invito a dare più voce alla scuola del
quotidiano. Nella rivista, nel sito, ma anche in altri modi che dovremo immaginare insieme avvieremo, per il prossimo
anno scolastico, un dialogo più fitto sulla scuola, sui suoi problemi, ma anche
sulle esperienze che danno conto della
sua generatività.

trentarighe
Quella voce nella notte
Un titolo bellissimo per un libro che testimonia la forza e
il valore di tante persone che fanno del dono il senso e lo
scopo di un pezzo importante della loro vita. Sono i “medici con l’Africa” del Cuamm, una organizzazione di volontariato che dal 1950 è presente in sette Paesi di quel continente, 1.330 uomini e donne, per un totale di 4.300 anni
di servizio che si sono mossi su 211 ospedali tra il Sudan e
il confine settentrionale del Sudafrica.
Paolo Rumiz, scrittore e giornalista che su “La Repubblica”
racconta in modo affascinante, estate dopo estate, altri insoliti viaggi e stupefacenti incontri, qui, innamorandosi della realtà del Cuamm recupera alcune di queste storie e poi
parte per l’Africa per conoscere meglio e dall’interno il progetto. Ne esce un libro straordinario perché straordinariamente forte, cioè “ostinato”, è quel bene che anima le storie delle persone che Polo Rumiz incontra. Sono persone
con caratteristiche – dice l’autore in una intervista – “che
la politica italiana sta perdendo: competenza, modestia,
operatività, infinita pazienza. Scoprire gente così è bello e
terribile. Bello perché sei di fronte all’Italia migliore, quella
che resiste e pochi raccontano. Terribile perché capisci che a persone di questo calibro non saranno mai affidate responsabilità di governo. Rischierebbero di cambiare in meglio il paese”.
In queste trenta righe riportiamo l’ultima pagina dalla seconda parte del libro (il
viaggio dell’autore in Africa); sul nostro sito, nella rubrica “Tra culture”, un brano della prima parte con una testimonianza su ciò che si apprende dalla cultura africana e su come questa esperienza ti cambia la vita. Il libro è da prendere e leggere tutto. Va bene e fa bene, anche in vacanza.
“A duecento metri c’è l’albero degli schiavi. Monumentale, a forma di ombrello. Lì sotto, gli scultorei africani del Nilo venivano comprati e venduti. Oggi
lo chiamano Salvation tree, l’albero della salvezza e del riscatto. La sera, accanto al patriarca, si siedono gli anziani e talvolta anche i bambini per far lezio-
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ne. L’Africa è questo: un cerchio di sedie sotto un albero, con in mezzo uno
sgabello e un vassoio col caffè. Ceniamo nella foresteria ai margini del villaggio, con ragni neri sul muro e racconti di vipere africane dalla testa grossa come bottiglie di birra, bestie capaci di accoppare anche quattro-cinque persone. In sottofondo, il ron ron del generatore e un conciliabolo scatenato di pappagalli in giardino.
La notte è tempo di allerta: puoi trovare un cobra nella legnaia o uno scorpione nell’andito; ma nel gruppo regna l’allegria di chi ha lavorato sodo, e
tra una birra tiepida e l’altra si rievocano i pionieristici anni settanta, quelli in
cui l’Italia aveva ancora la passione in corpo. Allora di medici bravi e motivati da mandare in missione ce n’erano fin troppi (…) Erano il meglio che l’Italia potesse mettere in campo.
Ma con la notte torna la percezione del disastro. L’ospedale senza acqua né
luce respira, ansima nel buio. In Pediatria c’è un bambino col femore rotto,
in trazione da un mese e mezzo perché mancano i gessi. Non si lamenta.
Nessun europeo ne sarebbe capace, nemmeno un adulto. Qui la pazienza
non ha limite, come la gioia e la crudeltà, e l’ospedale è un girone infernale dove l’urlo arriva solo con la morte. E infatti arriva all’improvviso, sotto le
stelle, dal reparto di Pediatria. È quello di una madre impazzita che esce all’aperto e mima l’agonia del suo piccolo mettendo assieme un canto e una
danza strazianti, sotto gli occhi degli altri bambini svegli nelle loro brande.
Tutto l’ospedale entra in agitazione, accorrono altre madri, il lamento ora è
un coro. L’Africa non è Europa, il dolore si scioglie, ci mette un attimo a diventare condiviso.
Iolanda sussurra: “Adesso lo capisci perche siamo venuti qua?“.
Sì. Come si fa a non capire.
II corpicino è pulito e coperto da un lenzuolo.
Poi vengono i parenti a prenderselo per portarlo a casa, e solo allora il lamento finisce. Parte il corteo per il villaggio; in Africa i morti non
si lasciano soli. Restano in famiglia, dormono a
due passi dalla capanna. l’aldilà è sempre dietro l’angolo; tra lui e te c’è solo il diaframma di
una zanzariera. Ora, alle grida degli umani si sostituiscono quelle dei babbuini inquieti e i concerti delle rane che paiono xilofoni. Un funebre gufo, disturbato, sbatte le ali all’improvviso,
sento lo spostamento d’aria del suo passaggio
a due metri da me, e dopo qualche minuto vedo i suoi occhi gialli verso il bosco.
Prima dell’alba torna il silenzio. Tra i canneti, là
dove l’acqua divaga in cento rivoli verso il NiPaolo Rumiz
lo, passa l’ombra veloce dei dik dik. In controIl bene ostinato
luce, sotto la Luna calante, il pullulare frenetico
Feltrinelli
dei topolini di palude.”
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

