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La nostra rivista si rinnova, nella struttura, nei
contenuti, nell’immagine. Il bisogno e il tentativo
di interpretare meglio la stagione culturale che
stiamo vivendo e di corrispondere con più attenzione alla varietà di interessi e di bisogni della
gente di scuola che rappresentiamo.
Scorriamo le pagine di questo numero.
L’ Editoriale del Segretario Generale Francesco Scrima fa il punto sulla riforma della scuola
secondaria superiore ed esprime, articolata ma
precisa, la posizione della CISL Scuola su questo delicato passaggio.
La rubrica Consonanze che affidiamo, di volta in volta, ad un diverso studioso di questioni
sociali e scolastiche, si propone quasi come un
libero editoriale, una sollecitazione, una testimonianza, un percorso di riflessione che ci aiuti a tessere la trama dei nostri ragionamenti. In
questo caso con Giuseppe Savagnone riprendiamo un tema che ci è caro e che già avevamo toccato con Fernando Savater: il coraggio
di educare (v. SeF n. 5-6/2009).
Nella Sezione Sindacale esprimiamo la nostra posizione su due questioni particolarmente
delicate: il tetto del 30% di alunni stranieri nelle
classi e la proposta di consentire che l’obbligo
di istruzione si assolva anche con un anno di
apprendistato.
La Sezione Scenari ci riporta sulla riforma
della scuola secondaria superiore. Il confronto è
fra Giuseppe Fioroni e Maurizio Castro, due
politici che hanno partecipato ad un nostro convegno.
Il tema della Valutazione occupa la terza Sezione quella dedicata alla Professione. I contributi sono di Piero Cipollone (Presidente INVALSI) e di Damiano Previtali.
Il cantiere della rivista è aperto e ogni giudizio e
ogni suggerimento che perverrà sarà utile e
gradito. Facciamo sentire la nostra voce, diamo forza alla voce della scuola.
SCUOLA E FORMAZIONE
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Francesco Scrima

un
np
patrimonio
da difendere

U

“La scuola è un bene
ne comune,
omu
che appartiene all’intero Paese. E’ una
na priorità
rità su ccui far convergere gli interessi della comunità nazionale”. Con
queste parole si apriva,
a, nella primavera del 2008,
un nostro appello alle forze politiche impegnate
nella campagna elettorale.
rale. Un appello che invitava a non disperdere il lavoro di progettazione di
un nuovo impianto curricolare
urricolare e ordinamentale
della scuola secondaria, in
quello
i particolare
ti l
ll avviato sulle ﬁliere dei tecnici e dei professionali, perché si giungesse a completare i percorsi di riforma
in atto, troppo a lungo segnati dal prevalere di logiche di contrapposizione politico-ideologica, dotandoli di un proﬁlo alto di contenuti e di una solida e larga base di consenso, auspicabilmente più
ampia della maggioranza pro tempore.
Ora che i regolamenti sul II ciclo, ultimato il
proprio iter, sono stati licenziati nella stesura deﬁnitiva, possiamo stimare se e quanto i destinatari
del nostro appello lo abbiano raccolto, se e in che
misura ne abbiano tenuto conto.
Nel fare questo, vogliamo essere noi per primi
a sottrarci al rischio di una lettura piegata a ragioni di natura ideologica o a pregiudiziali politiche,
del tutto estranee al nostro modo di essere.
Né possiamo limitarci, nel valutare gli esiti di
un percorso di riordino, a considerare le ricadute
che ne derivano sull’organizzazione del sistema e,
di riﬂesso, sulle condizioni di lavoro del personale che rappresentiamo e tuteliamo. E’ il terreno su
cui la nostra azione si esercita in modo più diretto e immediato, ma è evidente che non può essere questa la sola chiave di lettura utilizzata.
Sul tema delicato e inevitabilmente controverso della riforma ci siamo mossi seguendo una linea chiara e coerente: chiara nel sostenere la necessità di un intervento di riordino, atteso da anni, che riportasse fra l’altro a razionalità un
sistema letteralmente “esploso” nel tempo in centinaia di indirizzi; coerente nel dare seguito all’im-
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pegno
egno profuso nella passata Legislatura per rilanciare in termini di piena dignità
dign e forte qualità i percorsii dell’istruzione tecnica
tecnic e dell’istruzione professionale,
ionale, questi ultimi giustamente recuperati
nell’ambito
ambito del sistema sc
scolastico nazionale.
Non abbiamo trascurato occasione
occasio per evidenziare luci e ombre di un impianto ordinamentale
preferito
che, come detto in apertura,
pertura, avremmo
avr
veder
d nascere sotto
tt il segno di una più
iù ampia
i condivisione: in questo senso non abbiamo remore a
denunciare come sia stato compiuto, anche rispetto a segnali che era parso di cogliere in avvio di
Legislatura, un evidente passo indietro.
La riforma che si avvia non può considerarsi un “prodotto ﬁnito”, per palesi limiti intrinseci (si pensi ai “vuoti” da riempire attraverso
intese con le Regioni per i Professionali) e per
la stessa previsione di una veriﬁca da farsi a
scadenza del primo triennio di applicazione.
Ciò comporta, per quanto ci riguarda, la necessità
di mantenere un livello alto e forte di interlocuzione per ribadire le criticità già evidenti, segnalare
quelle che sicuramente emergeranno in una fase di
applicazione prevedibilmente complessa e tormentata (basti pensare alla gestione del personale
coinvolto nel nuovo assetto delle cattedre e della
classi di concorso), rivendicare quindi gli interventi correttivi che riterremo indispensabili.
E’ sempre più chiaro che servirebbe, a monte,
un diverso segno delle politiche scolastiche, da
sostenere con forti risorse e oggi invece sacriﬁcate in modo irragionevole alla logica dei tagli indiscriminati.
Il vero e proprio agente inquinante, che sta
rendendo pesante e irrespirabile il clima di una
stagione che avrebbe potuto essere per il sistema
formativo di importante e positivo cambiamento, è infatti costituito dai pesanti vincoli di una
manovra economico ﬁnanziaria condotta in modo testardo e ostinato, che ha visto e ancora ve-

E

de sacriﬁcare in larga misura agli obiettivi di risparmio le ragioni della scuola. Usiamo il termine risparmio con qualche ritegno, perché non è
tale quello che avviene a scapito dell’istruzione
e della formazione, specie nel momento in cui
su queste bisognerebbe avere il coraggio (e l’intelligenza) di investire.
Non a caso abbiamo messo al centro delle nostre rivendicazioni, in questi mesi, una revisione
o almeno una diversa scansione nel tempo del
piano triennale di riduzione degli organici, essendo questo il vero problema, rispetto al quale un
semplice “rinvio” dei nuovi ordinamenti non
avrebbe offerto la benché minima soluzione.
Era inevitabile che la volontà di realizzare ad ogni costo il piano dei tagli condizionasse, dopo i guasti prodotti nel primo ciclo,
anche il processo di riordino del secondo.
Da sempre manifestiamo forti perplessità per
una riduzione dei quadri orario che in molti casi,
nel nuovo ordinamento, renderà arduo assicurare la congruenza dei percorsi rispetto ai proﬁli di
uscita (pensiamo soprattutto agli spazi per le attività di laboratorio nei tecnici e nei professionali):
forse ancor più grave, e inaccettabile, è lo scardinamento degli orari nelle classi successive alla
prima, con cui il Governo viene meno anche all’elementare principio di una doverosa gradualità. Una forzatura che rischia di vaniﬁcare quanto
di positivo poteva derivare dalla scelta, giusta e
saggia, di limitare l’avvio del nuovo ordinamento
– come da noi richiesto - alle sole prime classi.
Forti di una condotta chiara, lineare e coerente, ci sentiamo legittimati più di altri a denunciare come intollerabili i guasti prodotti da un governo delle politiche scolastiche rimesso all’insindacabile giudizio e ai diktat del ministro dell’economia.
In attesa di capire se e quanto dobbiamo sentirci annoverati tra quei “sindacati moderati” che
sono stati invitati ad assumere “atteggiamenti di
responsabile collaborazione”, suggeriamo al mi-

D

I

T

O

R

I

A

L

E

nistro dell’istruzione di cercarli, i moderati, prima di tutto nella sua stessa compagine governativa - se ce ne sono! - per fronteggiare con un po’
più d’efﬁcacia gli estremisti del rigore che stanno invadendo pesantemente le sue stesse competenze.
Fuor di battuta, non mancano al ministro, se
davvero li vuol cercare, gli interlocutori ragionevoli: la CISL Scuola, e insieme ad essa tutte le organizzazioni più rappresentative della categoria,
lo sono sempre state (ivi comprese quelle che,
quando il governo non è amico, si concedono
una sorta di “vacanza massimalista”, offrendo così la sponda a reazioni uguali e contrarie). Abbiamo sempre mantenuto, nella storia del sindacalismo scolastico italiano, quel proﬁlo di apertura e
sostegno all’innovazione che è proprio dei soggetti riformatori.
C’è forse un eccesso di enfasi nel celebrare questa come “la prima vera riforma” dopo
Gentile: altre ce ne sono state, e altrettanto
vere. Quella che uniﬁcò la scuola media, assicurando le condizioni per estendere e qualiﬁcare
l’esercizio del diritto allo studio; quella della scuola elementare, nel 1990, che coronò, portandola
a sistema, una stagione feconda di diffusa sperimentazione. Nel mezzo, l’istituzione della scuola
materna statale. Riforme che rispondevano, positivamente, a istanze fortemente sostenute dal sindacalismo scolastico e soprattutto da quello confederale, da sempre soggetto “ragionevole e responsabile” perché portatore di una rappresentanza sociale ampia e non corporativa.
Se quella di oggi ha un primato, purtroppo è
quello di essere la prima riforma della scuola imposta al Paese fuori da un clima di positivo e costruttivo dialogo, con la presunzione, inaccettabile e sbagliata, che di un serio confronto con le organizzazioni sindacali si possa tranquillamente
fare a meno.
Noi il confronto lo rivendichiamo, a partire da
quello che nell’immediato si apre sugli organici,
tema che investe le condizioni di vita e di lavoro
del personale della scuola, ma che ha riﬂessi importanti e decisivi sulla qualità e l’efﬁcacia del servizio reso all’utenza.
Chiediamo attenzione, chiediamo risposte e
siamo determinati ad ottenerle, anche ricorrendo, se del caso, alle necessarie iniziative di mobilitazione.

Sul nostro sito www.cislscuola.it
le slides sulla riforma della Scuola
Secondaria Superiore
SCUOLA E FORMAZIONE
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Giuseppe Savagnone
pedagogista

il coraggi
coraggio
gg
di educare
educar

I
EMERGENZA
ERGENZA EDUCATIVA?
E’ stato notato da molti che
ch
l’espressione
spressione
ssio
“emergenza educativa”,
oggi
gi in voga,
oga, rischia di avallare l’immagine
ne di unaa gioventù particolarmente
sbandata
andata e ribelle.
le. Ora - si osserva giustamente - , in
i ognii epoca lle nuove generazioni sono state problematiche, inquiete, a volte trasgressive. In questo
non vi è alcuna “emergenza”.
Eppure, forse, vi è un senso in cui il
termine appare calzante. Ciò che è veramente nuovo e allarmante, nel nostro
tempo, è l’incapacità degli adulti di offrire ai propri ragazzi un orizzonte di
valori condivisi che possano orientarli.
Il vuoto e il disorientamento dei giovani sono solo uno specchio fedele di
quello di tanti loro genitori e insegnanti. Se un’emergenza educativa esiste,
essa riguarda in primo luogo gli educatori.
Questo non signiﬁca che essi debbano sempre avere a portata di mano
la “ricetta” giusta. In un’epoca di transizione e in una società complessa come sono le nostre, non esistono solchi
già tracciati su cui si possa procedere
in modo sicuro. Ogni situazione nuova è una sﬁda alla creatività e all’inven-
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tiva
va di chi deve trovare la ris
risposta adeguata. Non
No bisogna lasciarsi paralizzadall’imprevisto, e tanto meno
attarre dall’i
m
passato. La
darsi a fare confronti con il p
prima dote dell’educatore oggi
pri
og è quella
interpretare le nuodi saper ascoltare e interpret
ve esigenze,
le
le nuove
i
l nuove istanze,
i
opportunità che il mondo contemporaneo offre a profusione, per impararne
i linguaggi, intercettarne le aspettative,
apprezzarne le risorse. Guai a barricarsi
dietro il solito, indignato: «Ai miei tempi
queste cose non succedevano»!
In altri termini, il primo compito degli educatori è di lasciarsi educare dalla realtà, senza presumere di saper già
tutto. Si impara, così, a discernere ciò
che nella tradizione è essenziale da ciò
che invece è legato solo a determinate situazioni storiche, ormai superate.
Si potranno scoprire allora nuove prospettive valoriali, di cui solo oggi siamo in grado di apprezzare l’importanza e che devono entrare a far parte del
patrimonio da offrire alle nuove generazioni.
EDUCARE ALLA CURA DELL’ESSERE
Ciò non signiﬁca, però, rinunziare
al senso profondo dell’educare. È proprio questo che oggi sembra smarrito. Si confonde spesso, specialmente
da parte dei genitori l’educazione con
quell’atteggiamento iperprotettivo di
cui anche la scuola fa a volte le spese,
quando si trova di fronte padri e madri
che, invece di collaborare col docente, sostengono a spada tratta, contro di
lui, le pretese “ragioni” dei loro ﬁglioli. Neppure, però, si può ridurre l’educazione alla severità delle misure disci-
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plinari. Posto che c’è senz’altro un valore educativo anche della punizione,
preoccupa l’impressione che da parte del ministero si creda di aver risolto il problema della serietà della scuola introducendo la sanzione – pur in sé
condivisibile - del cinque in condotta.
Una scuola non è veramente adeguata
ai suoi compiti educativi quando boccia, ma quando fa crescere dei ragazzi che non è più necessario bocciare. Il
cinque in condotta, ben lungi dal chiudere il discorso sull’educazione, rende
solo più evidente l’urgenza di recuperarne il valore originario, ristabilendo
una corretta pratica educativa.

il primo compito degli educatori
è di lasciarsi educare dalla realtà,
senza presumere di saper già tutto
Un primo passo in questa direzione,
contro ogni paternalismo e ogni atteggiamento meramente repressivo, sarebbe riscoprire il signiﬁcato dell’educare che, dal latino e-ducere, “condurre fuori da”, implica una metafora dell’opera con cui l’ostetrico aiuta il bambino a uscire dall’utero materno. I protagonisti del parto sono il bambino e
sua madre, non il medico. Allo stesso
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modo si educa qualcuno solo quando
si riesce a suscitare in lui o in lei la cura
di se stessi e della propria vita, responsabilizzandoli verso quel bene immensamente fragile e al tempo stesso prezioso che è la loro identità personale.
Può sembrare che ciò sia superﬂuo.
I giovani – osserverà qualcuno – sono
già abbastanza, anzi forse ﬁn troppo,
centrati su se stessi. Ma davvero l’ossessiva ricerca del successo e dell’accettazione da parte degli altri è indice di un
riuscito rapporto con se stessi? Per dubitarne, basterebbe osservare che essa
si traduce in un pressoché totale adattamento alle mode dominanti, nel vestire, nel parlare, nel pensare. Spesso si
ha paura di essere diversi e di restare
soli. E non si trova il coraggio di fermarsi un momento, nella corsa frenetica di
ogni giorno, per scendere nelle profondità di se stessi. Trascinati da meccanismi in larga misura inconsapevoli, molti
– non solo i giovani! – non si chiedono
mai chi sono veramente. Si prendono
cura di ciò che hanno e di ciò che fanno, ma non di ciò che sono. È a questa
“cura dell’essere” che forse bisognerebbe innanzi tutto educare.
LA

CURA DELL’ESSERE-DA

E DELL’ESSERE-CON

La scoperta del proprio essere implica però anche quella della propria
storia e della propria origine. Oggi si vive spesso il succedersi delle esperienze come un fuoco d’artiﬁcio di ﬂashes
che non hanno tra di loro alcun nesso e
non si collegano in un unico processo.
Si cerca di catturare “l’attimo fuggente”,
ma si riﬂette poco sul senso complessivo della propria storia. Per questo si
fa così poca attenzione alla coerenza
dei comportamenti. Eppure noi siamo
la nostra storia. E un io che vive solo di
istanti puntiformi rischia di essere “uno,
nessuno, centomila”.
Perciò educare alla “cura dell’essere” comporta che si educhi anche a
quella dell’ “essere-da”, della tradizione a cui si appartiene, che non è solo il
passato, ma quel rapporto col passato
che aiuta a leggere il presente e a progettare il futuro. La scuola, in modo parSCUOLA E FORMAZIONE
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ticolare, dà a volte l’impressione di non
riuscire a presentare gli eventi, i pensieri e le realizzazioni delle altre epoche
in modo che possano essere signiﬁcativi per la storia personale e sociale dei
ragazzi e delle ragazze a cui si rivolge.
Questa è archeologia, non tradizione.
Educare signiﬁca anche insegnare, attraverso le storie, a raccontarsi e a costruire la propria storia.
La storia di un singolo si intreccia
sempre, più meno strettamente, con
quella di tutti gli altri. Perciò educare
alla “cura dell’essere” comporta anche
una educazione alla cura dell’ “esserecon”, dei rapporti con gli altri, perché
i più giovani non restino vittime delle tendenze all’individualismo oggi dominanti e imparino a creare esperienze di comunità.

educare alla “cura dell’essere”
comporta anche una educazione
alla cura dell’ “essere-con”,
dei rapporti con gli altri
Perché questo accada, non basta
che si perseguano ﬁni uguali. I ﬁni
uguali non danno luogo a una profonda unione, ma a concorrenza. Tutti voglio vincere una gara, ma uno solo può vincere e lo farà a spese degli altri. Si crea una comunità quando
il ﬁne è veramente unico per tutti, tale, cioè, che, se anche uno solo non lo
raggiunge, neppure gli altri possono
farlo. Com’è un sereno clima familiare, o un riuscito gioco di squadra. Allora si fa strada la consapevolezza che
ognuno, con le sue scelte, condiziona
la vita degli altri e si imparano la responsabilità reciproca, l’attenzione ai
più deboli, la gratitudine.
L’ESSERE-PER
Le storie, inﬁne, devono avere un
senso, nella duplice accezione di “signiﬁcato” e di “direzione”. Educare alla “cura dell’essere” signiﬁca anche
sollecitare nei giovani la ricerca di un
orizzonte di cose vere e buone verso
cui tendere; comporta, cioè, l’ educa-
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re alla cura dell’ “essere-per”. La nostra
società abbonda di mezzi. Le famiglie,
la scuola, ne offrono ormai di soﬁsticatissimi. Ma sembrano ormai incapaci di prospettare, sia pure in forma problematica, dei ﬁni che diano signiﬁcato a questi mezzi e ne orientino l’utilizzazione.
Emblematico è il venir meno, in
tanti ragazzi e ragazze, dell’interesse
per la politica. Ancora nel Sessantotto
si parlava di abbattere il “sistema” per
costruirne uno nuovo. Oggi i ragazzi sono assillati da timore di non riuscire a inserirsi in quello vecchio. Ci
si ripiega nel privato e in prospettive
a breve scadenza. E’ signiﬁcativo che,
nel famoso ﬁlm L’attimo fuggente, in
cui tanti giovani si sono riconosciuti,
non si parli mai di politica. Il futuro come il passato - è inghiottito dal presente. Vietato sognare. O, meglio, vietato sognare tutto ciò che non si riduca
ai propri progetti di autorealizzazione.
Educare davvero signiﬁcherebbe, oggi, riaprire lo spazio della speranza e
del futuro in tutta la sua ampiezza.
Tutto questo, però, comporta che
gli stessi educatori riscoprano personalmente queste grandi dimensioni
della vita e ne testimonino il valore.
Non possiamo continuare ad aspettare che un colpo di bacchetta magica
risolva i problemi della famiglia o che
un ministro-messia venga a salvare la
scuola. Le cornici legislative, sia per
l’una che per l’altra istituzione educativa, sono senza dubbio importantissime. Vi è, tuttavia, un compito che nessun legislatore e nessun ministro potrebbe assolvere e a cui, ﬁn da ora, coloro che ne sono protagonisti non possono e non devono sottrarsi. Abbiamo
cercato di metterne in luce alcuni elementi. Ma, al di là dei singoli concetti, forse si potrebbe sintetizzare questo
compito dicendo che oggi è essenziale
ritrovare il coraggio di educare.
Per chi volesse approfondire questi temi, rimandiamo all’ultimo libro di Giuseppe Savagnone
(A.Briguglia – G. Savagnone, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo educativo con le nuove generazioni, Elledici, Torino 2009).
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stranieri:
al 30 per cento

S
Capita spesso che, per non affrontare un problema complesso, si faccia
enfasi su qualche suo aspetto marginale, col rischio di innescare un dibattito
tanto infuocato quanto parziale e fuorviante. Facile che, così, tutto si trasformi
in puro confronto astratto e ideologico:
i nodi reali restano in ombra e si mette
in scena il gioco delle parti.
Sembra questo anche il caso della
querelle nata dalla circolare del Ministero dell’Istruzione che ﬁssa il tetto del
30% per l’inserimento di alunni stranieri nelle classi delle nostre scuole. Sulla
questione, come CISL e CISL Scuola, ci
siamo immediatamente espressi, ma è
il caso di tornarci su in modo più disteso perché tocca un punto delicato non
solo del progetto di scuola, ma anche di
società che vogliamo. In gioco c’è l’assetto sia materiale che culturale del no-

stro Paese nel difﬁcile passaggio verso
un mondo nuovo, segnato dal processo profondo e irreversibile della globalizzazione.
E’ in questo contesto che la scuola
deve affrontare le difﬁcoltà e le sﬁde del
già mutato paesaggio sociale. La prima
sﬁda è la capacità di accogliere e rispondere positivamente al grande ﬂusso migratorio che è in atto. Non è una emergenza imprevista, un problema inedito:
ormai da dieci anni registriamo una si-

il caso della querelle nata dalla
circolare del Ministero dell’Istruzione
che fissa il tetto del 30% per
l’inserimento di alunni stranieri
nelle classi delle nostre scuole
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gniﬁcativa presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole; il fenomeno dapprima evento residuale, concentrato solo in alcune realtà
territoriali, è diventato condizione diffusa e strutturale.
Nell’anno scolastico 2008/09 gli
alunni con cittadinanza non italiana
che frequentavano le nostre scuole sono stati 574.133; il 6,4% degli alunni
iscritti. E’ questo il primo dato da considerare insieme alla proiezione sulla
consistenza del fenomeno per i prossimi anni. Ogni anno si iscrivono nella
nostra scuola circa 70.000 bambini e ragazzi provenienti da circa 200 paesi diversi dal nostro e si stima che per il 2016
avremo una popolazione scolastica di
oltre un milione e mezzo di studenti immigrati. Una situazione che non è possibile affrontare senza strumenti e risorse adeguate.

il problema degli alunni stranieri
non si risolverà se non si inverte
una politica scolastica di
disinvestimenti, non si risolverà
certo ricorrendo alle quote e ai tetti
Fino ad ora la scuola, in quasi totale
solitudine, ha fatto miracoli, ma non si
può continuare a vivere di miracoli. Non
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bastano la passione e l’abnegazione che
gli insegnanti e gli operatori scolastici ci
hanno messo e ci mettono. Per affrontare con successo problematiche così delicate ed estese servono competenze e interventi di mediazione linguistica e culturale, servono azioni integrate e coerenti condotte d’intesa tra istituzioni scolastiche e autonomie locali, serve attivare, sostenere e coordinare quel grande
patrimonio di valori, di disponibilità, di
impegno che è ancora un carattere persistente e un giacimento prezioso della
nostra società civile. Sarebbe insomma
tempo di forti e lungimiranti politiche di
sostegno alle persone e alle istituzioni in primis la scuola - che sono impegnate su questo fronte.
All’incontrario il nostro sistema scolastico è oggetto di disinvestimento e
di pesanti tagli. Meno insegnanti, meno tempo scuola, meno possibilità di
un’organizzazione ﬂessibile e di un’offerta formativa arricchita porteranno ad
accrescere gli esiti di marginalità e di insuccesso per le fasce più deboli della
popolazione scolastica. L’elevato tasso
di dispersione scolastica che si riscontra nella popolazione immigrata al termine del primo ciclo di istruzione segnala che proprio qui si apre una dura
criticità. Anche il problema degli alunni stranieri non si risolverà se non si inverte una politica scolastica di disinvestimenti, non si risolverà certo ricorrendo alle quote e ai tetti.
Anche in termine di immagine e di
messaggio implicito, più o meno voluto, anche l’uso del termine “tetto” è negativo: indica un pericolo da cui difendersi, un riparo per chi sta già nella sua
casa più che un progetto che apre delle opportunità. Eppure sappiamo che il
Paese ha e avrà bisogno di un regolare
ﬂusso migratorio per assicurarsi il mantenimento e lo sviluppo del suo sistema
produttivo ed economico. I processi di
integrazione e di interculturalità sono
una sﬁda che va assunta con consapevolezza e determinazione.
La scuola è sicuramente il luogo nevralgico e decisivo per vincere la sﬁda.
E’ dalla scuola che parte l’accoglienza e
si avviano l’integrazione e il dialogo in-
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terculturale. E’ nella scuola che si educa
al rispetto reciproco, che si abbattono
le barriere, le difﬁdenze e l’intolleranza,
che si fa della diversità non un problema ma una ricchezza. Per riuscirci però
servono strategie complesse e, soprattutto, interventi e investimenti adeguati. Il problema del tetto del 30%, di cui
tanto si discute, tocca solo un aspetto, e
non fra i più decisivi, delle manovre necessarie. Lo scorso anno erano 490 su
10.749 (4,5%) le Istituzioni scolastiche
che avevano qualche classe con una
percentuale di alunni immigrati superiore al 30%. Serve allora programmare
e attuare un piano complesso e coordinato di condizioni e servizi per l’accoglienza e l’integrazione, più che fermarsi a ﬁssare delle percentuali di iscrizione alle singole scuole.
Più in generale le politiche scolastiche si devono collegare ed armonizzare con le più ampie politiche per l’inclusione e per la cittadinanza. La scuola
deve essere una Istituzione accogliente
dentro città accoglienti, capaci - scuole e città - di confrontarsi intelligentemente e seriamente con i problemi del
tempo che viviamo e quei processi di
globalizzazione, immigrazione e multiculturalità che mettono alla prova, ma
possono anche esaltare, il nostro livello di civiltà oltre che il nostro spirito di
umanità.
E’ solo dentro un orizzonte di valori e di scelte di questo tipo che è possibile parlare seriamente e serenamente anche della prevista quota del 30%.
Ricordando che già la circolare ministeriale e poi le precisazioni/aggiustamenti espressi dal Ministro, hanno posto limiti, deroghe e vincoli al tetto indicato, va osservato che questa misura può avere effetti positivi di facilitazione per una reale integrazione o negativi di discriminazione in relazione al
modo, alle condizioni e al contesto con
cui si cala.
E’ chiaro infatti che nessuna corretta integrazione è possibile dentro enclave chiuse e che pertanto un equilibrato rapporto, anche numerico, tra
residenti storici e nuovi residenti può
essere uno dei parametri che incidono
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sulla sua riuscita. Come non ricordare
e non denunciare qui che ancora oggi
ci possono essere casi in cui delle classi, anche di soli alunni con cittadinanza italiana, possono essere state fatte
con criteri occulti di selezione per capacità/censo?
E’ questa possibilità di discriminazione che non può essere tollerata in
nessun caso.
Se dunque la quota ora proposta
per gli alunni stranieri deve servire alla loro integrazione e non alla certiﬁcazione di uno stigma, è necessario - lo ripetiamo - che sia accompagnata da alte
misure di accompagnamento.

se voi avete il diritto di dividere il mondo
in italiani e stranieri allora vi dirò che io
non ho patria e reclamo il diritto di dividere
il mondo in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori dall’altro
Esiste, è inutile negarlo, il rischio
che si trasformino in liste di proscrizione, in segni di riﬁuto. Il momento e
il contesto in cui sono state annunciate, alcune preoccupazioni che sembrano assecondare, un certo clima di xenofobia che oggi purtroppo si respira
devono farci attenti ai pericoli che anche delle buone intenzioni, a volte, nascondono.
Se si determinasse questo non avremo paura di riprendere e fare nostre le
dure parole di don Milani quando diceva: “se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non
ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da
un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i
miei stranieri”.
Ma, ricordiamolo, nella comunità
di destino a cui ci sentiamo di appartenere e che la scuola mette a base
del suo progetto, nessuno deve essere
considerato straniero. Nessun bambino, nessun ragazzo è straniero alla sua
missione.
SCUOLA E FORMAZIONE
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se 16 anni
vi sembran troppi

S
E’ una
una resa. Abbassare
sare di un anno
l’obbligo
bbligo
go d
d’istruzione può sembrare la
risposta
posta gius
giusta a un problema serio:
l’abbandono
bbandono
no di 126mila studenti l’anno,, per lo più all Sud. Una cifra spaventosa,
a che ci pone nella
ella retroguardia
retroguard
d’Europa. La risposta è però sbagliata;
è l’ammissione di una sconﬁtta cui non
segue una reazione adeguata. Non si
pensa a rafforzare il sistema formativo
e a collegarlo davvero al lavoro, intervenendo sulle cause e puntando su rimedi mirati, ma si preferisce una scorciatoia illusoria e perdente, che non
giova alle imprese ed emargina i giovani a rischio e le loro famiglie, gettandoli in un vicolo cieco.

è una scorciatoia illusoria
e perdente, che non giova alle
imprese ed emargina i giovani
a rischio e le loro famiglie,
gettandoli in un vicolo cieco
Agli studenti che riﬁutano le aule
non si offrirebbe un’alternativa concreta: avrebbero qualche periodo di tirocinio a bottega per svolgere mansioni secondarie e si troverebbero poco
dopo senza arte né parte. Stupisce, e
desta qualche sospetto, il consenso
entusiastico di Conﬁndustria e di altre
associazioni imprenditoriali: le stesse
che lamentano, un giorno sì e uno no,
la carenza di proﬁli professionali alti,
di ﬁgure lavorative nuove, di diplomati e laureati dotati di capacità e di cognizioni ﬂessibili. Il vero punto debo-
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produttiva
italiana –
le della struttura
st
produ
esperti, comprece lo ripetono
ripe
tutti gli es
si quelli
quel governativi – è l’insoddisfad’istruzione del nostro cacente livello d’istruzion
preparato e poco
pitale umano, poco pre
p
cambiamenti tecnologici
adattabile ai cambiame
e organizzativi.
Un quindicenne che lascia la scuola per andare a fare il garzone (di questo si tratterebbe nel maggior numero
dei casi), magari senza un soldo (Galassi, a nome della Confapi, ha già
messo le mani avanti: nemmeno un
euro a gente che non sa né leggere né
scrivere e deve ringraziarci se la prendiamo) si troverà prima o poi a fare i
conti con le sue lacune formative, non
avrà gli strumenti culturali per aggiornarsi e riconvertirsi, resterà un cittadino di serie inferiore: altro che apprendimento lungo l’arco della vita come
primo canale dell’inclusione comunitaria, altro che società della conoscenza. Così ci allontaniamo dall’Europa,
mentre il mercato globale si allarga e
paesi vecchi e nuovi ci muovono una
concorrenza spietata.
Importiamo badanti ucraine, infermieri rumeni, medici peruviani, ingegneri indiani, fra poco anche pianisti e
violinisti cinesi (lì sono milioni i professionisti della musica), e continuiamo a credere che sia la scuola l’unico
colpevole e che basti allontanare chi
non studia mandandolo a buscarsi il
pane.
Detto ciò, andiamo al punto che, ripetiamo, esiste. Fra i quindici e i diciotto anni si registra nel nostro sistema
formativo un’ecatombe. Sono centinaia di migliaia i giovani che non ce la
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fanno, non raggiungono il traguardo
del diploma o della qualiﬁca professionale, si perdono nei meandri della
giungla metropolitana, soprattutto
meridionale, fagocitati dal lavoro nero, l’illegalità, la delinquenza. Ci sono
altre migliaia di giovani che, pur avendo assolto all’obbligo formativo (che,
giova ricordarlo, si conseguirebbe a
diciotto anni!), incontrano difﬁcoltà a
inserirsi nel mercato del lavoro per
ostacoli oggettivi e per limiti soggettivi:mancano le occasioni d’impiego ma
spesso anche l’attitudine al sacriﬁcio,
alla disciplina, alla responsabilità, alla
messa in opera secondo regole delle
proprie conoscenze.
Sono questioni note, che condividiamo con le nazioni vicine: Regno
Unito, Francia, Germania. Ignorarle,
rivendicando un diritto astratto all’istruzione uguale per tutti al massimo
grado possibile, è pura esercitazione
retorica in cui purtroppo eccellono an-
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che esponenti di altri sindacati. Non
parliamo poi di certa sinistra che quando è stata al potere ha vibrato colpi furiosi alla credibilità e alla tenuta della
scuola e della formazione professionale. Non siamo scolasticisti dottrinari
che ﬁngono di battersi per un futuro
popolato di ﬁlosoﬁ ed esteti e lasciano
sempre gli esclusi dove si trovano.
Crediamo – e lo abbiamo ribadito in
polemica con molti – a un sistema scolastico e formativo articolato e plurale,
in cui sia assicurato uno sbocco sostenibile per ciascuno secondo i propri
meriti, senza inutili professioni di utopia e senza pretese demiurgiche. Questo ha signiﬁcato per noi sostenere

così ci allontaniamo dall’Europa,
mentre il mercato globale si allarga
e paesi vecchi e nuovi ci muovono
una concorrenza spietata
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l’obbligo d’istruzione a 16 anni – soglia minima internazionale; al di qua
c’è la foresta dell’ignoranza irrecuperabile – con l’opzione per un biennio
preparatorio alla qualiﬁca professionale regionale triennale, ed eventuale
tirocinio in luoghi di lavoro, in collegamento stretto col sistema scolastico.
Si voleva, e si vuole, in questo modo
unire l’acquisizione di competenze
tecniche speciﬁche con un nucleo di
conoscenze trasversali essenziali, già
codiﬁcate in ambito europeo e indispensabili per qualunque percorso di
vita attiva e di cittadinanza consapevole degni di questo nome.

crediamo a un sistema
scolastico e formativo
articolato e plurale, in cui
sia assicurato uno sbocco
sostenibile per ciascuno
secondo i propri meriti
Questa opzione valeva, e vale, proprio per coloro che per varie cause
mostrano propensione verso un inserimento lavorativo precoce o per una
formazione più orientata alla prassi
applicativa. E’ un’opzione seguita con
discreto successo da 150mila giovani
(ﬁno a qualche anno fa erano solo
30mila) e non sostenuta con la dovuta
fermezza per motivi che ci sfuggono,
o meglio ci paiono sin troppo chiari:
da destra, per sﬁducia inveterata negli
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enti e nelle agenzie di formazione professionale, da sinistra per ossequio
dogmatico al primato della scuola come unica “vera” agenzia formativa.

la formazione in impresa non
può essere una finzione come
spesso è, poche imprese sono
qualificate a farla, in troppe
non ne hanno intenzione
Vittima degli opposte cecità, il paese soffre, scartando e ondeggiando
dietro gli umori di padroncini e politicanti locali.
Parliamo perciò di apprendistato,
di alternanza fra scuola e lavoro prima
dei diciotto anni, di riassetto della formazione professionale senza riserve
mentali e falsi pudori. Parliamo pure di
impresa come luogo di formazione, di
coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali e degli enti bilaterali. La Cisl
Scuola, per la sua parte, è disponibile
a farlo da domani, purché si ritrovi il
linguaggio della ragionevolezza e dell’opportunità, si ﬁssino criteri, procedure e contenuti certi, non si tentino
fughe nel passato.
La formazione in impresa non può
essere una ﬁnzione come spesso è,
poche imprese sono qualiﬁcate a farla, in troppe non ne hanno intenzione.
L’apprendistato in obbligo scolastico
sta fallendo (copre meno di un quinto
del fabbisogno) per inerzia delle Regioni (le più restie ancora una volta al
Sud), per resistenza dei beneﬁciari,
per incuria e grettezza di tante imprese che sognano una manodopera giovanile gratuita e sottomessa. Discutiamo di tutto, affrontiamo le questioni
nella loro interezza: vedremo che le
ragioni per accorciare di un anno la
permanenza a scuola sono di gran lunga meno valide di quelle che reclamano il raggiungimento di un obbligo
formativo pieno e accessibile a ogni
giovane. Sconti e mezze misure servono solo a condannare i più deboli alla
minorità permanente.

S

C

E

N

A

R

I

Giuseppe Fioroni

tre domande
senza risposta

I

Trascrizione non revisionata dell’intervento
al nostro Convegno: La Scuola Superiore
nel Cambiamento, tenutosi a Vicenza
il 4 dicembre 2009
Intanto
to io ringrazio
grazio la CISL per
questo
o invito che mi offre,
offree tra l’altro,
l’altro l’occasione di tornare ad occupare di temi
dei quali non dovrei più occuparmi ma
ai quali resto legato da una grande passione e dalla convinzione che siano proprio i temi che il nostro Paese deve riportare in cima alla lista delle urgenze se
vuole offrire a se stesso e ai propri studenti un futuro degno di questo nome.
Il nostro è un Paese davvero singolare e la stessa relazione di Salatin ci ha
dato uno spaccato di quanto quello che
si affronta questa mattina riguardi per
intero il futuro e la crescita economica
dell’Italia e dei nostri ﬁgli. La capacità
di educare e formare i ragazzi, infatti, è
uno degli strumenti fondamentali per
dare le risposte al primo punto dell’agenda di ogni cittadino italiano, cioè
acquisire sicurezze per il futuro.

finché la scuola sarà una
vicenda privata di coloro che
ci vivono dentro, invece che la
costruzione del ponte verso il
futuro, noi non andremo
da nessuna parte
Eppure, a leggere i giornali o a guardare i telegiornali, si assiste a dibattiti
surreali nei quali si parla di un Paese
che non c’è. Pensate davvero che possa esserci qualche famiglia che si inte-

ressi o si infervori
riforme istituinfer
per le riform
zionali o per quelle della giustizi
giustizia? Davvero
pensiamo che qualcuno ssia dilao pensia
niato
se il Partito Democraiato dal dubbio
d
De
tico vada
vad o no in piazza per protestare
pro
contro
provvedimento?
con questo o quel provvedi
O non sarebbe forse il caso di trasformarci in un Paese in cui un tema come
quello della riforma delle scuole medie
e superiori, che riguarda le prospettive
dei nostri ﬁgli, diventi ﬁnalmente uno
degli argomenti fondanti su cui aprire
un dibattito? Dovremmo ringraziare la
Cisl, che su questi temi si spende con
passione ma guardiamoci: qui ci sono
un po’ di amministratori e tanti operatori del settore. E il problema temo sia
proprio questo: ﬁnché la scuola sarà
una vicenda privata, qualcosa riservato
agli addetti ai lavori e ﬁnché sembrerà
un tema da rivendicazione corporativa
invece che la costruzione del ponte verso il futuro dei nostri ﬁgli, che dunque
ci riguarda tutti, temo che non andremo
da nessuna parte.
E in questo le responsabilità sono
notevoli e trasversali. E le risposte da
dare vanno cercate tutti insieme. E se
già quando si parla di scuola, qualche
volta, riuscissimo a coinvolgere non solo la CISL Scuola, la CGIL Scuola, la UIL
Scuola o lo SNALS, ma l’intero sindacato, avremmo la conferma che ciò di cui
parliamo non è una rivendicazione di
alcuni, perché in ballo non c’è solo la
chiusura dello stabilimento di Termini
Imerese quanto la chiusura del sistema
paese. L’obiettivo è non condannare i
nostri ﬁgli a restare ai margini di tutto.
Questo, ripeto, è il tema nel quale il
nostro paese è più carente, ed è quello
al quale, più facilmente, ci viene semSCUOLA E FORMAZIONE
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pre da pensare come qualcosa in cui tagliare invece che qualcosa su cui investire. E la tendenza non si inverte auspicando di poter avere come interlocutore un ministro del tesoro più buono. La
tendenza si inverte solo prendendo coscienza del fatto che questa è una materia vitale che ci riguarda tutti.
Se noi fossimo un paese moderno,
dovremmo puntare a fare una sola riforma domandandoci: il welfare, il sistema
che ci garantisce la qualità della vita, che
cosa deve diventare? Deve restare il vecchio sistema che insegue solo i bisogni
e che, magari, tra un taglio e l’altro e
dentro la crisi, ci porta a chiedere con il
cappello in mano di inserire tra i nostri
diritti quello di poter educare, istruire e
formare i nostri ﬁgli? O dovremmo portare il tema della scuola come un punto
essenziale della riforma della qualità
della vita e del welfare chiarendo che
non è fondamentale dare solo la risposta al bisogno, ma è farsi carico, come
sistema paese, della realizzazione delle
persone che compongono le nostre famiglie, cioè dei cittadini italiani.
L’evoluzione del welfare ha visto nel
secolo precedente, nel ‘900, la risposta

ai bisogni primari: non morire per strada perché ci si ammala, sconﬁggere la
fame. Oggi dobbiamo chiederci come
una famiglia riesca a rispondere alle esigenze di realizzazione e di costruzione
del futuro del proprio ﬁglio. E al primo
punto di questa riforma c’è la scuola, com’è oggi, come dovrebbe essere.
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E allora chiediamoci anche: la riforma della scuola è una riforma di natura
economico-ﬁnanziaria, fatta per fare
cassa, o è qualcosa di diverso? Perché,
chiariamolo, se è fatta per fare cassa
vuol dire che non è fatta per il bene comune ma per il ripiano di bilancio, che
è un’altra cosa.
Eppure, viste le sﬁde che i nostri ﬁgli hanno davanti, dovrebbe essere un
dato acquisito l’urgenza di avviare nel
nostro paese una riforma organica del
sistema dell’istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell’Istruzione superiore che sia capace di affrontare livelli
di concorrenza esteri altissimi. I nostri
ragazzi devono fare i conti con problemi che vanno dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e
delle nuove tecnologie, con un sapere
diventato fattore fondamentale di crescita della persona e dell’intera comunità, con una globalizzazione dell’economia e dei sistemi produttivi profondamente innovati dalle nuove tecnologie,
che hanno modiﬁcato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più ﬂessibile
che richiede proﬁli professionali in continua evoluzione. E ancora dobbiamo
far fronte a una crisi ﬁnanziaria ed economica mondiale che ha duramente
colpito il nostro paese e che richiede di
essere affrontata con una nuova visione
strategica e nuove politiche di controllo
e di sviluppo sostenibile.
Questo signiﬁca ripensare oggi il sistema dell’istruzione e della formazione: si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale.
Questo vale tanto più quando si parli di
istruzione professionale.
Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola. Ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I
tempi e i cambiamenti sono rapidissimi
e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni
e rischia di essere sopraffatto. In questo
senso, una visione minimalista o solo
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economico ﬁnanziaria del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema
dell’istruzione, può provocare un esito
che non esiterei a deﬁnire nefasto.
Allo stesso modo occorre superare
l’impianto enciclopedico-nozionistico
e affermarne uno critico-metodologico
afﬁnché la scuola possa svolgere in
questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientiﬁci più recenti mettono in discussione
l’idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi ed evidenziano come
appaia sempre più artiﬁciosa una visione che separi il sapere dal fare e la teoria dalla pratica.
E soprattutto occorre, con la deﬁnizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell’attività scolastica:
la programmazione e la metodologia
della didattica; la promozione dell’innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato
tra scuola e università, valorizzando la
funzione docente; una ricerca metodologica che sia ﬁnalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello
individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; a favorire il
superamento della superazione rigida
tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla deﬁnizione dei quadri orari
con nuovi criteri e alla riprogettazione
ed organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la
nuova didattica; la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una
pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientiﬁci, tecnologici,
artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici; la deﬁnizione di un piano
nazionale ﬁnalizzato a valorizzare la
funzione docente attraverso una adeguata retribuzione, la realizzazione di
programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la deﬁnizione di organici
funzionali, una nuova normativa per la
formazione di base e il reclutamento e
la selezione del personale docente e
dei dirigenti scolastici; l’attivazione di
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un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale.
Occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed
extra-scolastiche e procedere con l’attuazione del titolo V della Costituzione.
E, non ultimo, serve anche un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l’arco della vita.
Mi sembra del tutto evidente che un
processo riformatore di tale portata
debba porsi come obiettivo qualiﬁcante la corretta attuazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni
così come fu stabilito dal Governo Prodi che, adeguandosi alle indicazioni europee e pur salvaguardando le speciﬁcità curriculari dei diversi percorsi stabilisce che in ciascuno di essi debbano
essere presenti i quattro assi culturali
dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientiﬁco-tecnologico. Questo
vuol dire che i primi due anni dell’istruzione superiore devono prevedere una
formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e che, nei proﬁli
di uscita, garantisca il conseguimento
degli obiettivi speciﬁci di apprendimento. Senza una chiara deﬁnizione
delle competenze da raggiungere entro
i 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e
sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali.
Occorre cioè dotare, nel corso del
biennio dell’obbligo, i ragazzi e le ragazze di un bagaglio forte e ampio di
saperi e di competenze che superi l’impianto gentiliano e che offra loro, ﬁnalmente, un passaporto per le pari opportunità. Direi che nello stesso tempo
occorre anche consentire i passaggi da
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un corso di studi ad un altro per agevolare la realizzazione delle capacità e
delle attitudini di ognuno nell’individuare la futura professione in un mondo del lavoro che richiede e richiederà
sempre più ﬂessibilità.
Senonché il provvedimento proposto dal Governo deﬁnisce un impianto
non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione ma fondato sull’esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l’Istruzione.
E se invece gli obiettivi di una riforma seria sono quelli che ho elencato
prima, la riforma della scuola media superiore potrà anche concorrere a un
percorso di razionalizzazione e di lotta
allo spreco, ma quella che ho descritto
è una riforma che costa e, se invece di
investirci sopra, inizio a fare del sistema
di istruzione e formazione il Bancomat
del ministro del Tesoro, signiﬁca che io
non credo che stia facendo una cosa seria, ma stia facendo una cosa inutile. E
dunque la riforma della scuola media
superiore non ha un costo ma diventa
un introito per lo stato. Ma, mi si dice,
c’è da razionalizzare. Certo, ﬁguriamoci
se non c’è da razionalizzare. E proprio
su questo vertevano alcuni miei impegnativi confronti con Padoa Schioppa e,
a dirla tutta, mi sembra che non sia cam-

noi spendiamo un punto e
mezzo in meno di PIL, rispetto
alla media dei paesi europei
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biata molto la terminologia anche dei
dibattiti con Tremonti. Quando facciamo i raffronti di quanto spendiamo, dovremmo almeno evitare di far diventare
i dati dell’Ocse come una coperta che tiriamo da una parte o dall’altra. E fra i
tanti dati ce n’è uno da tener presente:
per l’educazione dei nostri ﬁgli, spendiamo rispetto all’Europa non di più ma
un punto e mezzo di Pil in meno; perché l’educazione dei nostri ﬁgli non si
calcola solo rispetto a quanto costano i
docenti, ma anche a quanto costano le
strutture, l’innovazione tecnologica, gli
stimoli alle intelligenze plurali che noi
abbiamo l’obbligo di valorizzare, perché vogliamo far competere i nostri ﬁgli. E quindi lo ripeto: noi spendiamo un
punto e mezzo in meno di PIL, rispetto
alla media dei paesi europei.
In questa situazione andiamo a varare la riforma delle scuole medie e superiori aggravati dal fattore Brunetta.
Mi direte: che c’entra il fattore Brunetta? Io ritengo che se uno vuole bene
al patrimonio che è chiamato momentaneamente ad amministrare per conto
di tutti, e non faccio neanche la generalizzazione del pubblico impiego ma
parlo solo della scuola - cioè di quella
comunità di persone chiamate ad educare, istruendo, insieme a me i miei ﬁgli - io non posso trasmettere l’idea che
il parassita e il fannullone per eccellenza di questo paese sia incarnato dalla
maestra che guadagna 1500 euro al mese, che fa tre mesi di ferie e non si sa
neanche quello che faccia visto che i
nostri ﬁgli diventano sempre più ignoranti. Perché così, io non ho rispetto di
quello che sono chiamato ad amministrare e non ho rispetto neanche della
funzione sociale che il docente deve
avere nella società.
Come se non bastasse, infervorato
dalla crociata anti-fannulloni, il ministro sospende, o quantomeno non riconferma, le norme che consentivano
al dirigente scolastico, in presenza di

S

E

N

A

R

I

trasmettere ai genitori la certezza che
il diploma dell’istituto professionale
o dell’istituto tecnico o del liceo è un
modo diverso di concorrere al futuro e
alla dignità del proprio figlio
maturità. Chiedevo: ma cos’è tutta questa roba? Questi sono gli indirizzi. Ma
quanti sono? Non ﬁnivano più. Ci ho
messo una notte a ﬁrmare esami. Poi, si
dice, le prove le sceglie il ministro. Sceglie cosa? 930 prove astruse di tutti i tipi? Il ministro ﬁrma, che è diverso. E
quindi la riforma della scuola media superiore fa parte integrante di un piano
scuola al passo con i tempi. Quando
noi arriviamo ad avere un numero di indirizzi che è pari al doppio di tutti gli indirizzi presenti in tutti i paesi europei,
allargati a venticinque, c’è qualcosa che
non funziona. E quindi ricondurre le
cose a serietà è uno sforzo che deve impegnare tutti.
E qui apriamo un altro tema: nella
riforma del governo è completamente
assente una valutazione degli indirizzi
che conducono a professioni oggi divenute di alta specializzazione tecnica
e di valenza non locale, ma nazionale
ed europea e che meriterebbero una
considerazione sulla “natura” del proﬁlo: se debba rimanere nell’area dell’istruzione professionale, o se, invece,
sia di pertinenza dell’istruzione tecnica; manca, inoltre, del tutto la prospettiva della formazione terziaria non uni-
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un maestro o di un bidello inquisito di
pedoﬁlia, di poterlo sospendere provvisoriamente. Brunetta invece li rimette in servizio e comincia a spostarli di
scuola in scuola.
Questo è un modo sciatto e superﬁciale di agire, con il quale non si concorre a migliorare la qualità della scuola, utile tutt’al più a conquistarsi qualche titolo sui giornali. Se noi diamo
l’idea che la scuola è fatta di gente che
non ha a cuore ciò che fa e non esercita una professione e una missione, ma
sta lì a lucrare uno stipendio, autorizziamo chiunque a pensare, primi i genitori, che si accompagnano i propri ﬁgli in
un luogo dannoso.
Mi è capitato un fatto singolare: all’assemblea dell’associazione dei genitori, a Milano, ero in una sala un po’ più
vasta di questa, si parlava della scuola
elementare, quindi di quella che doveva essere il ﬁore all’occhiello di tutto il
sistema, e i genitori mi spiegavano, tutti, che il maestro unico andava bene.
Quando però si chiedeva loro, uno per
uno, ma i maestri di tuo ﬁglio? Ah, no,
diceva, io sono fortunato, perché i miei
sono bravissimi. Il problema è che, però, da tutte le altre parti sono una manica di incompetenti. Arrivato al sessantesimo genitore che affermava la
stessa cosa, nella sala si è alzato un moto d’ilarità liberatoria.
Noi non ce ne rendiamo conto, ma
l’accanimento mediatico sulla scuola fa
passare l’idea che è solo questione di
fortuna se posso lasciare mio ﬁglio nella scuola migliore d’Italia, con i maestri,
o i professori, migliori d’Italia; ma tutti
gli altri li lasciano in mano a incompetenti.
Questo non è utile a nessuno ed è
un danno per tutti, sia che governi il
centrodestra, sia che governi il centrosinistra. Perché il patrimonio del personale docente è una risorsa umana che
dà valore aggiunto.
Serviva la riforma della scuola media superiore? Penso di sì: 930 indirizzi.
Praticamente una giungla. Io me ne sono accorto quando ancora ero un profano di scuola: la prima volta, nel 2006,
mi hanno fatto ﬁrmare le prove per la
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versitaria, chiaramente aperta ai professionali. Si tratta di una visione del
settore dell’istruzione professionale al
ribasso, quasi un istituto tecnico sempliﬁcato, che non ha all’orizzonte l’alta formazione professionale quale
contributo forte alla crescita in qualità
delle economie locali e alla creazione
di nuova occupazione.
E quanto alla collocazione dei Professionali nell’istruzione secondaria, il
governo propone un sistema di istruzione non lineare e non integrato tra licei,
tecnici e professionali e non consente di
attenuare progressivamente la visione
«gerarchica» del sistema formativo nazionale che rappresenta gli studenti più
dotati come coloro destinati ad iscriversi ai Licei e tutti gli altri, secondo uno
schema da classiﬁche calcistiche di serie A, B e C, di distribuirsi negli altri comparti formativi di tipo tecnico e, quindi,
professionale: visione «gerarchica» che
distorce l’orientamento degli studenti e
delle famiglie che, aspirando ad un titolo che ha erroneamente maggior riconoscimento sociale, non tengono conto
della reali attitudini causando, di conseguenza, disadattamento nell’indirizzo
scelto e quindi dispersione scolastica.
L’unico modo per uscirne è, invece,
trasmettere ai genitori la certezza che il
diploma dell’istituto professionale o
dell’istituto tecnico o del liceo è un modo diverso di concorrere al futuro e alla dignità del proprio ﬁglio, ma dandogli opportunità e formazione adeguate
che hanno lo stesso valore.
Detto questo, due problemi sulla riforma: quando cambiamo gli indirizzi
degli istituti tecnici mandando in sofﬁtta il tornio e proponendo altro, nel capitolo di bilancio da qualche parte devono esserci scritte due voci, per forza.
Perché se avete insegnato il tornio ﬁno
a ieri, cosa vi mette in condizione da
domani di diventare insegnanti di megatronica, in assenza di un serio aggiornamento professionale e non con due
ore di scorrimento di siti Internet?
Questo vale per la riforma degli istituti tecnici, ma anche per la riforma dei
licei e vale per un paese che prima fa
spiegare ai propri docenti che si ap-
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prende un metodo e non si studia una
sola volta nella vita, e poi non consente proprio a loro di aggiornarsi.
Dunque l’aggiornamento. Che, indubbiamente, costa. Ma noi i laboratori dei nuovi istituti tecnici o dei nuovi
istituti professionali, con cosa li facciamo? Chi paga? Mettiamo un’altra voce
sullo scudo ﬁscale? Diciamocelo con
franchezza: il prerequisito di ogni riforma seria sta anche nelle risorse messe
a disposizione per attuarla. Senza laboratori e docenti all’altezza noi non abbiamo riforme ma prese in giro, annunciando qualcosa di irrealizzabile che
deluderà ulteriormente le aspettative di
ragazzi e famiglie.
Questo non è un problema di chi
governa: questo è un problema di serietà dell’istituzione scolastica.
Poi c’è il tema della formazione professionale e degli istituti professionali.
Lo dico in premessa: io non ho votato il titolo V, ﬁguriamoci se condivido
il resto. Ma, al di là della mia posizione
personale, perché le regioni non ﬁrmano? Perché noi abbiamo realizzato istituti professionali di Stato pensando che
gli istituti tecnici avevano una missione
e gli istituti professionali non potevano
essere la brutta o la bella copia degli
istituti tecnici; ma dovevano rispondere entrambi a quei 180.000 posti di quadri che Conﬁndustria ci dice cercare e
non trovare e dei quali le nostre aziende avrebbero necessità.
Vorrei anche aggiungere che nella
riforma non è evidenziata una sufﬁciente distinzione dagli istituti tecnici
sia nella tabella oraria, sia nel titolo rilasciato, sia nella durata quinquennale
senza qualiﬁche intermedie dopo il terzo o quarto anno (qualiﬁche intermedie rilasciate invece dalla formazione
professionale regionale). Ciò preﬁgura
un sistema di istruzione professionale a
geograﬁa variabile nelle regioni italiane. Il ridimensionamento dell’area professionalizzante - che caratterizzava
questi istituti e garantiva il collegamento con il mondo del lavoro - snatura il
percorso rispetto all’attuale, e lo orienta in senso più teorico, quasi indistinguibile dai percorsi dell’istruzione tec-
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te a servizio della propria comunità la
specializzazione che si sta acquisendo.
Tale indicazione pare fondamentale
per studenti con esigenze formative e
prospettive diverse (da quelle di chi frequenta i Licei e gli Istituti tecnici), per i
quali i percorsi non devono essere
chiusi, ma interconnessi con tutto il sistema formativo, aperti all’Alta formazione e al passaggio all’Università, diffusi capillarmente su tutto il territorio
nazionale, con diverse opzioni di conclusione del ciclo scolastico e con un
contatto con il mondo del lavoro che vi
faciliti l’inserimento, in modo da sviluppare nei giovani un’idea positiva di sé
ed una speranza per il proprio futuro.
E torno di nuovo, perché la questione è dirimente, al rapporto con la formazione professionale regionale: la
duplicazione tra «istruzione professionale» statale e «formazione professionale» regionale crea una forte ambiguità
tra gli istituti in oggetto e quelli della
formazione regionale, tale da non rendere trasparente l’offerta formativa agli
studenti, alle famiglie e al sistema economico, come invece avviene in molti
altri paesi europei avanzati. Mantenere
questa duplicità tradisce la ﬁnalità di
ancorare questa parte dell’istruzione al
territorio, così come voluto dal Titolo V
della Costituzione, e la mancata intesa
con le regioni sui ruoli e sulle competenze tra Stato ed enti locali in materia
di istruzione, produce conseguenze
problematiche sia sull’assetto complessivo del sistema che sulla capacità di co-
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nica. E d’altro canto gli Istituti professionali statali non potranno neppure rispondere ad esigenze di qualità della
formazione professionale che, in alcuni territori, ha già raggiunto standard
elevati tali da richiedere al Ministero, al
di là dei presenti regolamenti, la qualiﬁca per il quinto anno che apra l’accesso all’Università.
E ci sono lacune serie anche in riferimento alle esigenze degli studenti: la
riduzione delle discipline tecnico-professionali, non valorizza le capacità
operative e non è, quindi, più in grado
di assicurare risposte adeguate alla loro domanda formativa. Un esempio per
tutti: nel settore Industria e Artigianato
nei primi 3 anni si passa da 36 a 32 ore,
con una riduzione assoluta di 396 ore e
percentuale dell’11 per cento. L’area
d’indirizzo si riduce del 14 per cento nel
primo biennio, del 26 per cento il terzo
anno, del 20 per cento nei primi 3 anni.
In assoluto, in 3 anni si perdono 330 ore
di indirizzo, vale a dire l’83 per cento
della perdita complessiva.
Nello stesso modo la trasformazione in un percorso quinquennale, al pari dei Licei e degli Istituti Tecnici con
conseguente soppressione della qualiﬁca intermedia, non costituirà un’attrattiva per le ragazze e i ragazzi che non
intendono affrontare ﬁn da subito, un
percorso quinquennale.
Questi ragazzi e ragazze non sono
“deboli” per deﬁnizione, ma in quanto
inseriti in percorsi non adatti alle loro
attitudini e talenti - e così si conﬁgura
questa riforma degli istituti professionali statali - che ﬁnora la scuola non è
stata in grado di sviluppare sufﬁcientemente scegliendo invece la soluzione
di abbassare i livelli, costruendo percorsi teorici sempre più sempliﬁcati,
che porta alla ghettizzazione culturale.
Il riordino degli istituti professionali non contiene, in questo senso, indicazioni di innovazione della didattica,
centrata sull’esperienza diretta in ogni
disciplina e sulla importanza dei laboratori e dell’apprendimento in situazione (alternanza scuola/lavoro) e dell’apprendimento in service-learning, vale a
dire imparare mettendo concretamen-
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l’unica grande manifestazione che in
questo paese dovremmo fare è quella per
manifestare per la libertà di educazione e
di formazione dei nostri figli
stituire un percorso formativo di pari
equivalenza. E invece le emergenze
economiche, sociali e culturali del Paese, al contrario, richiedono proprio oggi al Parlamento, alle Regioni ed al Governo un impegno più coraggioso e più
riformatore, che, in particolare, porti a
superare questo dualismo solo italiano.
Più nel dettaglio il Governo ha ignorato totalmente il ruolo delle Regioni nel
redigere il piano dell’offerta formativa
scolastica ed il piano di dimensionamento della rete scolastica, entrambi di
competenza regionale. Ma ciò che è più
grave, il Governo - agendo in modo
unilaterale - non ha aperto un tavolo di
concertazione con le Regioni ed, anzi,
ha agito senza attendere che si perfezionasse l’accordo quadro in Conferenza uniﬁcata. E sia chiaro, senza concertazione non si salvaguarda la ricchezza
propria della formazione professionale
di esperienze di eccellenza. Quindi,
concludendo, serve invece varietà di risposte alle diverse e numerose esigenze degli studenti, un consolidato collegamento con il mondo del lavoro, motivazione sociale di molti enti rivolti a
ragazzi in difﬁcoltà e a rischio emarginazione, povertà, e reclutamento da
parte della criminalità organizzata perché già fuoriusciti dalla scuola.
Un altro punto cruciale riguarda
l’obbligo scolastico: la ﬁnanziaria 2007
lo ha elevato dai 14 ai 16 anni attraverso un biennio che garantiva conoscenze culturali adeguate e a tale scopo erano state stanziate risorse dal Governo
Prodi. Tali risorse sono state successivamente soppresse dalla 122/08, con l’indicazione che l’obbligo scolastico possa essere adempiuto anche in corsi di
formazione professionale, senza la veriﬁca di un adeguato programma di cultura generale nell’offerta formativa. Ma
gli Istituti professionali statali (che of-
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frono certamente tale adeguata istruzione), non potranno risolvere, pur
svolgendo un ruolo sussidiario, le carenze della formazione professionale e
soprattutto non la icentiveranno nelle
regioni in cui non esiste ancora.
L’ultima domanda che vorrei farvi è
allora questa: in un paese nel quale tutti i giorni si scopre la necessità di manifestare per la libertà di informazione, io
credo che l’unica grande manifestazione che dovremmo fare, alla luce di tutto ciò che abbiamo ribadito anche in
questa sede oggi, è quella per chiedere
libertà di educazione e di formazione
dei nostri ﬁgli. Perché, a pensarci bene,
non possiamo pretendere che si guardino i telegiornali, si ascoltino i radiogiornali, si leggano i giornali, se i nostri ragazzi non hanno acquisito il senso critico che gli consenta di essere informati
e di costruirsi la propria opinione.
E dunque la scuola deve dare solo
competenze e professionalizzazione, o
potrebbe anche aiutarmi a umanizzare
le nuove generazioni concorrendo ad
educare, a trecentosessanta gradi, mio
ﬁglio? Ha un senso fare distinzioni sulle
competenze di base alle quali tutti hanno diritto, stabilendo il principio per cui
se mando un ﬁglio al professionale e
l’altro al liceo classico, acquisiscano diritti diversi riguardo all’acquisizione di
competenze e cultura generale che gli
consenta di essere, a pieno titolo, donna e uomo di questo paese, prescindendo dal fatto se farà il metalmeccanico o
il professore universitario? Le pari opportunità di accesso al sapere hanno ancora un valore nella nostra scuola?
O non rischiamo di riprodurre uno
schema rigido e di classe, nel quale la
scuola non è più un’opportunità per far
crescere gli uomini e le donne di questo paese, ma forma meri esecutori materiali? Sono questi i cittadini di cui l’Italia ha bisogno?
Su questo chiedo a tutti noi di riﬂettere bene prima di prendere altre, magari avventate, decisioni.
Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
Giuseppe Fioroni, deputato del PD, già Ministro
P.I. nel secondo Governo Prodi.
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Maurizio Castro

una scuola
da promuovere

U

Trascrizione non revisionata dell’intervento
al nostro Convegno: La Scuola Superiore
nel Cambiamento, tenutosi a Vicenza
il 4 dicembre 2009

Un grazie sincero, non formale, per
l’invito. D’altra parte quando Francesco
Scrima mi telefonò proponendomi di
partecipare a questa tavola rotonda, all’inizio pensai che davvero avesse commesso un errore nel consultare l’elenco
dei componenti le commissioni parlamentari e fosse incespicato in una mia
collocazione in quella dell’istruzione.
Quando invece mi ha spiegato che voleva proprio uno che avesse frequentato sul campo il vigoroso badilante del
lavoro, sono invece compiaciuto che gli
amici della CISL stiano manifestando
una cultura customer oriented e, in
qualche misura, mi rassoda sulla capacità di governo dei processi di trasformazione. Poi ho scoperto che il relatore principale era Salatin, con cui abbiamo fatto anche la scuola insieme a Vittorio Veneto, ho capito che era il solito
familismo italiano...
Io ho sempre, per molti anni, avuto
la ventura, guidando multinazionali e
consigli produttivi in tutto il mondo, di
avere tra le mie competenze principali
quella di rinvenire, organizzare, sviluppare, motivare, compensare talenti. E,
nello stesso tempo, quella di costruire
modelli organizzativi in grado di corrispondere a condizioni competitive mutate profondamente e drammaticamente, quello che oggi si chiama il change
management. E quindi è da questa prospettiva che oggi vi porto un racconto
molto umile e molto sommesso, del
quale mi permetto di sottolineare sin

dall’inizio l’eccentricità, rispetto a molte delle posizioni che, piuttosto corrivamente, vedo sostenute, anche nel mio
schieramento, in ordine al tema della
relazione fra scuola e lavoro. Sono cose che vado dicendo e scrivendo da
molti anni, da molto prima che mi venisse la sciagurata tentazione di far politica e quindi sono assolutamente sotto gli occhi di tutti. Tant’è vero che poi
troveremo, io credo, delle convergenze
signiﬁcative con le posizioni che, con
tanta lucida passione, Giuseppe Fioroni ha formulato.
Io credo che su tre punti dobbiamo
concentrare, mi rivolgo a voi come formatori, come pedagoghi, la nostra attenzione.
Quali sono i pregi e i difetti che vengono percepiti sul mercato internazionale in ordine alla scuola italiana? La
quale tra l’altro gode di un posizionamento molto più elevato di quello che
si potrebbe desumere leggendo i giornali nostrani. Se voi poteste leggere, anziché le dolorosamente compiaciute
pagine dei nostri commentatori, le tabelle di assessment di tutte le principali
multinazionali del mondo, scoprireste
come, in realtà, soprattutto un diplomato italiano, presenti almeno trenta punti di vantaggio rispetto a qualunque altro diplomato internazionale; e anche
per i laureati, la differenza e la superiorità rispetto, ad esempio, a quelli che

un diplomato italiano, presenta
almeno trenta punti di
vantaggio rispetto a qualunque
altro diplomato internazionale
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escono dall’esperienza educativa anglosassone, ci vede assolutamente avvantaggiati. Quello che viene imputato,
a livello internazionale, alla scuola italiana è un deﬁcit di struttura misurato in
termini di efﬁcienza, non in termini di
efﬁcacia, di delivery. La delivery, cioè la
preparazione dello studente italiano, è
considerata nelle posizioni più alte della disponibilità internazionale. Ovviamente, si ritiene che i costi attraverso i
quali si perviene a tale risultato siano, in
qualche modo, incongrui. E, sotto questo proﬁlo, mi permetto, da un lato, di
assecondare la sollecitazione sacrosanta di Giuseppe Fioroni: guai se una riforma della scuola fosse pensata come
uno strumento per addivenire a recuperi di costo. Questo è certamente vero.
Dall’altro, è vero che versiamo coattivamente in una condizione che, un grande manager del secolo scorso, poi ﬁnito malamente, come quasi tutti i grandi
manager del secolo scorso, cioè Jack
Welch, icasticamente deﬁnì la necessità
di cambiare il motore dell’aereo in volo.
Perché ci sono determinate condizioni
competitive nelle quali bisogna completamene cambiare prodotto e completamente cambiare l’assetto dei propri costi.
In una dimensione la quale, dati i
certiﬁcati a destra, a sinistra e al centro
confermano che vi è un deﬁcit di efﬁ-
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cienza di almeno trenta punti in tutto il
comparto pubblico e quindi benevolmente assumo che anche nella scuola
noi siamo in un’ipotesi di recuperabilità di trenta punti di efﬁcienza, è evidente che noi dobbiamo contemporaneamente fare due cose, essendo completamente cambiato il bisogno di esito
produttivo generato dalla scuola, che
dobbiamo radicalmente trasformarla
investendovi per renderla migliore, rispetto alla sua missione, profondamente e drammaticamente modiﬁcata nel
contesto, gli scenari per i quali è chiamata ad operare da un lato; ma, dall’altro, non possiamo certo esonerarci dal
recuperare i dieci miliardi di euro che
rappresentano il contributo doveroso
che la scuola deve dare alla liberazione
di risorse che, altrimenti, non potrebbero consentire né quell’investimento né,
comunque, un risanamento.
Il primo elemento sul quale la scuola italiana viene misurata, in termini di
risultato, è la sua capacità di fornire soggetti idonei ad un contesto, quello delle nuove aziende, signiﬁcativamente
più aspramente competitivo di quello
che sia mai stato conosciuto nel decennio scorso. È un atto di esperienza persino banale. Vedo taluni della mia generazione, molti altri, fortunatamente
più giovani, ma il mio habitat competitivo era limitatissimo. Dopo la laurea, al
massimo, era qualche collega di etnia
nordestina. Perché, in qualche modo, i
giovani meridionali venivano assorbiti,
i ﬁgli della borghesia meridionale venivano assorbiti dal pubblico impiego;
ma già da moltissimi anni il pubblico
impiego non consente più uno sbocco
occupazionale adeguato, e quindi, ho,
sul mercato interno, l’afﬁancamento,
come competitor, dei ragazzi del sud;
ma ho per davvero da fare i conti con
l’aggressività competitiva, in qualunque job posting, anche per posizioni
italiane, ove risponde e risponde plausibilmente il giovane spagnolo, il giovane brasiliano, il giovane taiwanese. Oggi, se mio ﬁglio dovesse fare, come dire, la stessa domanda di assunzione che
feci io nel ‘77 in Zanussi, ci troverebbe
per davvero il giovane orientale, per
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davvero il giovane indiano, tra l’altro,
con una evidente attitudine alla competizione signiﬁcativamente più alta.
Quindi, un tema, che ci dobbiamo
porre, è se oggi la scuola italiana sia in
grado di recuperare un’abilità perduta
negli ultimi decenni, cioè l’abilità di
educare i giovani ad una durissima
competizione. Quando parlo di durissima competizione intendo ovviamente fair competition. E quindi, ancora
una volta, torno su un versante che so
molto caro a Giuseppe Fioroni, sul quale, quindi, davvero c’è una possibilità di
intesa vera. Stiamo parlando di una
educazione alla competizione, che è
educazione ai valori che fondano la
lealtà di una competizione: spirito di sacriﬁcio; superiorità dell’interesse del
bene comune su quello individuale;
inaccettabilità di comportamenti degradati nella coincidenza del signiﬁcato individualistico della carriera con
quello di merito, che invece è un bene
collettivo. Un tema che ci dobbiamo
porre che, ad esempio, la scuola anglosassone è riuscita a condensare con
grande efﬁcacia, è che noi non siamo
più in grado di educare persone la cui
vita sarà segnata da tassi di asprezza
competitiva ignoti a qualunque altra
generazione italiana.
Questo è un tema vero. La scuola
italiana, su questo punto, sembra più
gracile di altre. E, in qualche modo, è
più gracile anche perché vi è un deterioramento, una sorta di spappolamento, della piattaforma assiologica nella
quale tutto il paese dovrebbe riconoscersi. Non è che, evidentemente, la
scuola possa essere un’isola felice.
Se c’è un degrado istituzionale, se
ci sono cesure, che diventano lacerazioni, talune delle quali sembrano insuturabili tra paese, valori condivisi,
sui quali l’idea stessa di paese si fonda, il problema non è banale. Ma non
possiamo immaginare di recuperare
virtù repubblicana, senza che la scuola non si faccia vigorosamente agente
di quelle virtù repubblicane, anzi se
non dia un suo contributo alla deﬁnizione stessa di quei paradigmi della
virtù repubblicana.
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Secondo tema: le imprese sono cambiate e, ancor più profondamente, sono
chiamate a cambiare dopo la grande crisi, la quale ha stracciato tutti i manuali
ﬁnora in uso. E se qualcuno pensa che
si tratti soltanto di una fase di rattrappimento congiunturale, dopo la quale si
possono ricominciare ad applicare gli
antichi paradigmi, commette un errore
strategico, imperdonabilmente grave.
La faccio breve perché, evidentemente,
tutto sarebbe meno noioso che non una
lezione di management. Ma diamo per
scontato che quello che vince, nella
nuova arena internazionale, deglobalizzata in termini di ideologia, cioè l’idea
della produzione di massa è ﬁnita, stiamo tornando, in qualche modo, alle
competenze distintive fondate sui saperi. Chi vince è l’impresa-comunità. Se
fossimo colti, dovremmo recuperare
proprio le vecchie categorie del tennis
di ﬁne ‘800 e parlare di impresa Gemeinschaft contrapposta a impresa Gesellschaft. Cioè è l’impresa comunità,
notate: comunità di valori e non di interessi, vale a dire quella organizzazione
nella quale convergono e conﬂuiscono
giustappunto gli interessi diversi nella
provenienza sociale della proprietà e
del management, e dei lavoratori e delle loro rappresentanze, diversi, nella
provenienza, gli interessi, ma identici
nella ratio, nello scopo politico. Questa
dimensione signiﬁca il recupero di posizionamenti competitivi nei settori tradizionali delle produzioni italiane. Il futuro è fatto ancora di sistema moda, di
legno arredamento, di automotive, di
eldom, solo che deve cambiare il livello
di quel posizionamento, che deve essere fatto salire ai livelli più elevati dei
mercati internazionali dove, cioè, la riconoscibilità e la remunerabilità dei sistemi integrati di intelligenza, esperien-

noi non siamo più in grado di
educare persone la cui vita sarà
segnata da tassi di asprezza
competitiva ignoti a qualunque
altra generazione italiana
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za e competenza delle risorse umane,
che determinano quel genere dei prodotti, fa la differenza.
Questo colossale processo di riposizionamento competitivo è la chiave del
successo delle nostre imprese negli anni avvenire. Dove, quindi, il focus non è
più, come erroneamente tante imprese
italiane, per tanti anni, hanno ritenuto, il
processo; ma il prodotto. E prodotto,
ancora una volta, vuol dire risorse umane. Risorsa umana che appieno libera la
propria potenzialità, attraverso modelli
di partecipazione, abbiamo appunto
detto comunità. Quindi, noi dobbiamo
immaginare che la scuola debba fornire
ﬁgure capaci di una cultura comunitaria, di una cultura dell’integrazione, se
fossimo molto ezmoliani, di una cultura
della squadra, che è un altro fra gli elementi che la scuola italiana, nel suo impianto tradizionale, non ha privilegiato,
privilegiando invece il vecchio approccio liberale dell’individualismo. Un’idea
di merito, anche quando è stata nutrita,
individualmente riguardata.
La dimensione, invece, della coralità, come dimensione economicamente
indispensabile a fornire buon materiale
umano, (uso apposta espressioni spregevoli), alle aziende impegnate nella
nuova competizione internazionale, diventa cruciale. Dobbiamo insegnare
l’integrazione, dobbiamo insegnare la
coralità dell’approccio organizzativo.
Anche da questo punto di vista, credo,
che la scuola italiana debba signiﬁcativamente rimappare la propria erogazione di competenze.
Terzo elemento, che la grande crisi
induce, è il cambiamento. Cioè oggi la
competenza fondamentale è il change
management. Com’è che tutte le esperienze internazionali dicono che si governa il change management? Con saperi ad alta intensità di aggiornamento?
Con concrezioni tecniche rapidissimamente aggiornate e modulate? No. In
un’intervista di molti anni fa, dissi: qua,
ragazzi, serve il greco. Nel senso che è
evidente che risultano in tutte le esperienze internazionali migliori nel governare un cambiamento, e tanto più un
cambiamento epocale, lacerante, dila-
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niante, come questo, sono coloro i quali hanno una forte base di metodo. Cioè,
un cambiamento, tanto è più profondo
quanto è più inatteso, quanto più vaniﬁca, rende obsoleti gli strumenti e gli approcci tradizionali, contano allora i saperi fondativi, i saperi costitutivi di un’identità. E quelli sono quelli che vengono dati, la sintesi è ovviamente assolutamente
provocatoria, da indicare una forte qualità metodologica dei saperi. In questo
senso si potrebbe dire che è tipica della
licealità tradizionale.
Non è un caso che quando Arduino
prima diceva la tradizione, faceva riferimento a quello che ormai è un dato acquisito nel management più attento, che
l’innovazione nasce solo dalla tradizione. Cioè, che nel nuovo scenario della
postglobalizzazione vince solo la modernizzazione generata dalla tradizione. La parte della mitograﬁa appiattente, omologante, massiﬁcante della globalizzazione è ﬁnita: tornano i saperi locali. Saperi locali che, tra l’altro, sono
fondati su competenze secolarmente
acquisiste, su veri e propri patrimoni genetici dei saperi.
Da questo punto di vista, io credo,
che la scuola italiana si trovi in una posizione di vantaggio. Alcune analisi internazionali hanno rivelato come migliori
siano gli italiani, cioè quelli più capaci di
governare situazioni in drammatico
cambiamento siano i manager italiani e
siano, guarda caso, i manager italiani che
vengono dalle esperienze liceali delle
città di provincia. Vi è, in qualche modo,
una fragilità della cultura metropolitana.
Le scuole liceali di provincia hanno una
forza nel formare gente attrezzata per
governare il cambiamento. Perché è
gente che ha, in qualche misura, robusti
strumenti metodologici.
Sempre volendo condensare queste
considerazioni in una battuta: oggi serve molto di più, per capire questa arruffata cronaca, conoscere Svetonio che
non leggere D’Avanzo, molto di più conoscere Tucidide che non leggere Il
Punto di Stefano Folli.
Questo ritorno alle basi è un elemento cruciale che, nel riprogettarsi, la scuola deve tenere in conto. Questo vuol di-
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re, forse, trascuratezza, ad esempio verso gli istituti tecnici? No, anzi, gli istituti
tecnici sono un’altra fra le grandi tradizioni italiane. È stato fatto qualche lavoro in questa direzione nel vedere quanto i ceti manageriali più evoluti delle imprese italiane provengano dalle scuole
tecniche. Ed è una proporzione fertilissima. Perché anche l’istituto tecnico, in
questo senso, nell’esperienza italiana, è
più erogatore e fornitore di approccio
metodologicamente robusto che non di
saperi che, più o meno affannosamente, inseguano l’up to date come driver.
Completamente diverso il ragionamento della professionale, in questa direzione. Perché qui, sì, probabilmente,
dobbiamo immaginare un grande regime misto, un’arena condivisa tra dimensione e prospettiva aziendale e dimensione scolastica, dove tra l’altro, e questa
è un’osservazione che condivido ﬁno in
fondo con il collega Giuseppe Fioroni, è
ovvio che la scuola intanto ha successo
nel fornire persone di qualità, talenti a un
sistema economico di un paese, quanto
più è gelosa ed effettivamente praticante della sua autonomia.
Quello che va accuratamente evitato, come pericolo e rischio, è invece un
rapporto in cui la scuola, rispetto al lavoro, affermi la sua indipendenza.
C’era un sindacato, una volta, che rivendicava l’indipendenza contro la tradizione dell’autonomia: una tradizione
autenticamente confederale insegna
che l’autonomia è un valore, l’indipendenza è un rischio. In questi giorni, stiamo tutti scrivendo per commentare
quella grande modernizzazione conﬂittuale che fu l’autunno caldo del ‘69; uno
fra i difetti di quell’esperienza fu il para
sindacalismo, che generò un rapporto
di indipendenza del sindacato rispetto
alla politica, di intrusione, a fronte della
debolezza della politica, da parte del
sindacato.
Oggi c’è la scuola che, approﬁttando
della debolezza in cui, per qualche anno, ancora verserà il sistema delle imprese, in una chiave di indipendenza e
non di autonomia, determinasse, indipendentemente dal contesto di riferimento, i proﬁli soggettivi delle compe-
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tenze manageriali potrebbe essere un
elemento di rischio che nessuno valuta,
perché tutti immaginano una scuola debole. La scuola, invece, è assolutamente forte, non foss’altro per la poderosità
quantitativa del suo processo di fornitura, in assenza, tra l’altro, di alternative.
Quindi, un cambiamento che, in
qualche misura, si fonda sulla capacità
di governo degli elementi fondamentali di una traiettoria storica, ancora una
volta, però, rimanda al tema dei valori.
Non è un caso, se ne parlava recentemente in un convegno, che talune indagini, ancora piuttosto rozze, abbiano individuato, ad esempio, una miglior capacità di fornitura di talenti di questo tipo da parte delle scuole cattoliche. Evidentemente, anche se sbiadita, anche se
indebolita, ma una piattaforma valoriale solida, probabilmente, in questa direzione conferma la chiave di lettura del
dato che abbiamo noi.
Se tutto questo è vero, credo che la
straordinaria sﬁda che si squaderna davanti alla scuola italiana non possa non
essere intercettata dai docenti, dai dirigenti, se non come un’opportunità formidabile. Che, in qualche modo, consente anche di uscire da una lettura degenerata del brunettismo, come quella
che censurava Giuseppe. È assolutamente evidente, e lo dice uno che è stato anche a capo di un grande ente pubblico, che bisogna costruire un processo
di mobilitazione che sappia contemporaneamente affermare due punti fermi.
Il primo: la irriferibilità di qualunque
condizione organizzativa data. Oggi, voi
sarete chiamati a rispondere alle domande che vi vengono poste attraverso una
metaorganizzazione, non l’organizzazione che può essere faticosamente, turbolentemente, pasticciatamente dettata
dall’innovazione, temporalmente scandita dal regolamento, dal decreto. Sarà
molto più drammatica l’urgenza con la
quale vi verranno chieste risposte, in un
paese che sta tentando di uscire dalla crisi, che ha forse l’occasione di una grande rinascenza economica, proprio perché le sue caratteristiche lo fanno più
idoneo di tanti altri paesi d’Occidente ad
intercettare la postglobalizzazione. DoSCUOLA E FORMAZIONE
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vete avere una capacità creativa che sappia andare oltre il dato procedimentale,
oltre il dato burocratico.
Una dimensione demiurgica, dal
punto di vista organizzativo, oggi viene
chiesta al ceto docente. E questo è un
dato cruciale.

il pubblico, e la scuola più di ogni
altro, nel pubblico, è portatore di
un’opportunità professionale straordinaria: essere dalla parte dei buoni
L’altro dato è che, in qualche misura,
questo non può non avvenire se non sulla base di un patto: un ﬁdius forte, valorialmente riferito e basato. Non è un caso, gli autobiograﬁsmi sono di una rabbrividente ineleganza, gli ultimi due progetti che ho gestito da capo di un’azienda privata e capo di un’azienda pubblica e che, tra l’altro, entrambi hanno avuto un po’ di attenzione da chi scrive di
organizzazione, non a caso avevano un
nome che esprime un’idea che alla ﬁne
si congiunge: Centurion il primo, Camelot il secondo. Centurion nel privato, Camelot nel pubblico. Perché, in realtà,
quello che conta è esattamente questo:
io, allora, scrivevo il manager privato, sono andati di moda i pretoriani, cioè quelli bravi solo a dire sì, poi sono diventati
di moda i gladiatori, i manager, ve li ricordate?, negli anni ‘80, anni ‘90, i quali
entravano nell’arena, l’applauso della
folla, i muscoli lucidi, assolutamente autoreferenziali. In realtà, il centurione, colui il quale condivide, insieme con i suoi
soldati, le fatiche, il sudore ma, attraverso l’esemplarità, la stewardship, governa. L’applicazione corporale dell’idea
imperiale.
Così nel pubblico: Camelot, perché,
in qualche misura, indipendentemente
dalle dinamiche retributive, dalle compensation policy, il pubblico, e la scuola più di ogni altro, nel pubblico, è portatore di un’opportunità professionale
straordinaria: essere dalla parte dei
buoni.
Era completamente diverso, per me,
tornare a casa dalla Zanussi e spiegare a
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mio ﬁglio che avevo contribuito col mio
operato a fare 6.417.418 frighi, quando
ero in Inail e tornavo a casa potevo dire
a mio ﬁglio: oggi ho fatto in modo che
morissero sette operai di meno. C’è una
invincibile superiorità più che assiologica, ontologica. Questa straordinaria capacità di mobilitazione etica da parte di
un settore pubblico, la cui centralità, in
un paese, è anche economicamente evidente; perché, è ben vero che sui toni
possiamo discutere, ma è altrettanto vero che, oggi, in base a tutta la letteratura
internazionale, è assodato che, ad ogni
dieci punti di produttività di lavoro pubblico recuperati, corrisponde la mobilitazione di due punti di PIL, la generazione di due punti di PIL.
Se abbiamo detto, come abbiamo
detto, che è paciﬁca la possibilità senza
sforzi, di recuperare trenta punti a regime nella pubblica amministrazione italiana, stiamo parlando della messa a disposizione del paese di novanta miliardi di euro l’anno; quindi si tratta di
un’impresa che davvero può far tornare
il ceto pubblico italiano al centro dello
sviluppo, può trasformarlo nel motore
dello sviluppo dell’intero paese. È la prima volta, nella storia italiana del secolo
scorso e di questo, in cui il focus del
cambiamento strategico del paese è nelle mani del pubblico. E questo capita in
un momento fortunato perché, per assurdo, la grande crisi della globalizzazione ha condotto di nuovo le policy
pubbliche ad essere al centro delle azioni di risanamento prima e di rilancio poi
dei paesi d’Occidente. Quindi, se si mette in campo contemporaneamente questa nuova, urgente, dispiegata domanda
di pubblico, evidentemente un pubblico al quale non si perdonerebbe mai
l’inefﬁcienza di prima, in questo senso
è privato in termini di efﬁcienza, ma è
radicalmente pubblico in termini di valorialità e di eticità. Insieme con un’opportunità organizzativa così forte che, io
credo che questa sia un’occasione che
voi non vogliate, molto prima che non
possiate, smarrire.
Vi ringrazio.
Maurizio Castro, senatore del PdL
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I nuovi percorsi della valutazione
Dagli standard del sistema nazionale
alla rendicontazione sociale
Iniziamo a presentare, con questo numero della rivista, una serie di articoli sui nuovi percorsi
che si stanno aprendo intorno alla valutazione.
Intendiamo in particolare porre l’attenzione sui processi di valutazione esterna condotti in
modo sempre più mirato ed organico da parte dell’Invalsi e sulle possibilità di rendicontazione
sollecitate dalle nuove norme interne alla Pubblica Amministrazione (D.Lgs 150/2009).

Piero Cipollone

i significati
della valutazione

I
Nella lingua italiana il sostantivo
valutazione non ha un signiﬁcato univoco essendo di fatto utilizzato per indicare azioni molto diverse tra loro; la
declinazione del suo contenuto semantico nell’ambito del sistema scolastico
non può perciò prescindere dalla precisazione delle sue accezioni generali.
Di queste se ne possono ravvisare grosso modo cinque.
Si parla di valutazione con riferimento ad una azione di selezione e/o
di formazione di una graduatoria in
base a qualche titolo di merito; si può
“valutare/selezionare” ex-ante quando,
per esempio, si analizzano progetti di
ricerca per decidere quali ﬁnanziare o
per decidere quali candidati ammettere ad un corso di formazione a numero
chiuso. Si può “valutare/selezionare”
ex-post quando, per esempio, si esaminano i risultati conseguiti da amministratori o responsabili di qualche progetto per stabilire se attribuire loro
qualche forma di premio. In questa accezione valutazione è la traduzione
della parola inglese assessment.
Un secondo signiﬁcato del sostantivo è quello di misurazione dei
risultati. L’esempio più immediato di

questo uso del termine “valutazione/
misurazione” dei risultati proviene proprio dall’ambito scolastico quando si
parla di “valutazione/misurazione” del
proﬁtto degli allievi. E’ importante chiarire che in questa accezione al termine
valutazione non è associato nessun
giudizio di merito ma ci si riferisce ad
una pura azione di attribuzione di una
grandezza a un qualche variabile oggetto di studio. In questa accezione si
tratta di una traduzione dell’inglese
measurement.
Un terzo signiﬁcato della parola
è quello di rendicontazione, vale a
dire un’attività rivolta ad individuare se
e in che misura l’azione intrapresa da
un soggetto, anche istituzionale, sia
conforme ad un qualche schema di riferimento deﬁnito ex-ante. A seconda
di come questi schemi sono deﬁniti, la
“valutazione/rendicontazione” può tradursi in un puro controllo formale di rispetto di norme e procedure, oppure in
una pregnante azione di analisi dell’efﬁcacia dell’azione rispetto a obiettivi
ben deﬁniti. In questo senso valutazione è l’equivalente italiano dell’inglese
performance budgeting.
Un quarto concetto associato al
SCUOLA E FORMAZIONE
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termine valutazione è quello di monitoraggio, ovvero analisi dei processi di realizzazione di una attività. Questa è una delle accezioni più comuni soprattutto con riferimento alla valutazione delle politiche, in particolare di quelle scolastiche. In inglese diremmo implementation analysis.
Un ultimo modo di intendere la
valutazione è quello di stima dell’effetto di un qualsiasi intervento,
cioè l’individuazione e la quantiﬁcazione della modiﬁca che alcune variabili
oggetto di interesse hanno subito a seguito e per conseguenza della sola attivazione di un certo intervento o di una
certa politica. Gli esempi più immediati si ritrovano nel campo medico o della farmacologia, quando si stima l’effetto della somministrazione di un dato
farmaco rispetto ad una certa patologia.
I termini inglesi più vicini a questa accezione sono treatment effect analysis
o programme evaluation.
Nella scuola si parla di valutazione
con riferimento a quattro soggetti: il
sistema scolastico nel suo complesso,
le singole scuole, gli apprendimenti e il
successo scolastico degli allievi, il personale della scuola.
Per ognuno dei quattro soggetti individuati si tende ad usare di volta in
volta l’uno o l’altro delle cinque accezioni di valutazione sopra individuate.
Con riferimento all’intero sistema
scolastico le accezioni più frequentemente utilizzate sono quelle di “valutazione/misurazione” e “valutazione/
rendicontazione”. La misurazione dei
risultati può essere riferita sia alla quantità, cioè al numero di studenti che raggiungono un certo traguardo di istruzione, sia alla qualità, cioè il livello delle conoscenze, abilità e competenze
degli allievi. Questo tipo di analisi
sono particolarmente utili se consentono un esercizio comparativo
nel tempo e nello spazio; se permettono cioè di osservare l’evoluzione del sistema avendo come punto di riferimento se stesso in un altro momento nel
tempo o altri paesi nello stesso momento del tempo. Le grandi indagini internazionali circa i livelli di competenze
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con riferimento all’intero sistema
scolastico le accezioni più
frequentemente utilizzate sono
quelle di “valutazione/misurazione”
e “valutazione/rendicontazione”
degli studenti di quindici anni, condotte dall’OCSE-PISA sui quindicenni o
quelle della IEA in merito alle conoscenze e abilità dei bambini di quarta
elementare (PIRLS e TIMSS) o dell’ultimo anno della secondaria di primo grado (TIMSS), sono un esempio di questo
tipo di “valutazione/misurazione”. La
misurazione degli esiti correlata alla misurazione delle risorse ﬁsiche (le scuole) umane e ﬁnanziarie effettivamente
impiegate è anche la premessa per poter effettuare “valutazioni/rendicontazioni” che assumano carattere di disamina dell’efﬁcienza e dell’efﬁcacia del
sistema scolastico. Questo secondo tipo di valutazioni, ancorché ancora poco sviluppate, sono strumenti imprescindibili di governo dei sistemi
scolastici. In Italia la loro adozione è
non è ancora pienamente sviluppata. E’
invece piuttosto diffusa la logica della
valutazione intesa come monitoraggio
dei processi attuati da alcune scelte di
politica scolastica.
Piero Cipollone, Presidente INVALSI.
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Damiano Previtali

il paradigma
smarrito

I

Stiamo assistendo disorientati
ed attoniti ad un cambiamento di paradigma sulla valutazione1.
L’enfasi sociale, le riforme della
Pubblica Amministrazione2, i cambiamenti nella scuola, le rilevazioni internazionali e nazionali, pongono
con forza i risultati scolastici, in termini di standard attesi di apprendimento, nel cuore del sistema di valutazione. Fanno da corollario aspetti secondari, ma comunque determinati, come
i voti al posto dei giudizi, il vincolo
delle sufﬁcienze in tutte le discipline3
per la promozione, i discorsi sulla serietà e il merito, che non hanno tanto
il compito di deﬁnire il cambiamento
quanto di connotarlo nella comunità
scolastica e di rafforzarlo nell’opinione pubblica. Di contro, ﬁno a ieri, l’attenzione era posta in modo risoluto
ed esclusivo sulla valutazione con valore formativo in relazione alle potenzialità e allo sviluppo personale dello
studente, senza vincolo di mete o di
traguardi predeﬁniti. In sostanza, pur
con attenzione alla valutazione con
valore formativo ed alla centralità del-

lo studente che continueremo a trovare in qualunque incipit normativo,
dobbiamo ammettere che mai come
in questo momento gli standard di apprendimento risultano a fondamento
di qualunque nuovo percorso intorno
alla valutazione.
Ne è testimone lo stesso lessico
che oggi propone in modo naturale
termini che ﬁno a ieri si pronunciavano con difﬁcoltà. Ci riferiamo a: le
performance di risultato, i traguardi
di competenza, gli standard di servizio, i livelli essenziali, il valore aggiunto, che punteggiano con tranquillità le nuove argomentazioni. Un
lessico rinnovato che, purtroppo, il
più delle volte risulta vuoto di senso
e di esperienze consolidate nella comunità professionale.
Possiamo aiutarci a meglio deﬁnire questo cambiamento in corso attraverso la normativa che nella scuola
assume da sempre rilievo di autenticità e legittimità.
Forse il passaggio legislativo più
conosciuto che ha determinato il precedente paradigma di riferimento o,
se preferite, che ha fatto storia in merito alla valutazione, lo possiamo rintracciare nella legge 517 del 4 agosto
1977, dal titolo: “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione
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degli esami di riparazione nonché altre norme di modiﬁca dell’ordinamento scolastico”. Passaggio ricordato da molti come la legge per l’integrazione delle persone con disabilità
nella scuola, ma allo stesso tempo
passaggio fondativo per la valutazione. Fra l’altro, agli osservatori attenti
non sarà sfuggito il signiﬁcato sotteso
al fatto che: “le norme per la valutazione degli alunni”, determineranno
un processo di portata storica, nel
contesto italiano e con risonanza
mondiale, come l’integrazione scolastica delle persone disabili. Ovvero: i
processi di valutazione determinano,
in modo consapevole o meno, i processi di integrazione o di emarginazione delle persone portatrici di fragilità personali o sociali.
La ﬁlosoﬁa di questa normativa la
possiamo rintracciare in modo esplicito nella “Relazione Falcucci” del
1975 (documento di indirizzo della
legge 517/1977, ripreso dall’allegato
n. 1 alla Circolare ministeriale n. 227
dell’agosto 1975): “ … la frequenza di
scuole comuni non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve, perciò, fare riferimento al grado di maturazione dell’alunno, sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando la rigidità del voto… Fondamentale è l’affermazione
di un più articolato concetto di apprendimento che valorizzi tutte le forme espressive attraverso le quali l’alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità… Le diverse attività scolastiche
non sono di per sé primarie o integrative, normali o di recupero, ma lo diventano quando un progetto didattico
le valuta in rapporto al livello di maturazione e alle esigenze di un singolo o
di un gruppo”.
Gran parte dei docenti in servizio
nella scuola, pur essendo stati formati intorno a questa idea di valutazione, di fatto oggi devono ricollocarsi e
riorientarsi.
In effetti nuove idee si sono fatte
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strada in modo repentino e risoluto,
ma forse l’evidenza più eclatante non
è tanto il cambiamento di paradigma,
quanto il fatto che questo sia avvenuto senza particolari forme di riﬂessione e di accompagnamento. Aspetto
non indifferente, in quanto i cambiamenti senza consapevolezza rischiano di essere assunti per adempimento e senza una solida base di professionale.
L’Atto di indirizzo dell’otto settembre 2009 ci aiuta a comprendere il
nuovo percorso in cui i docenti vengono orientati:
“Occorre dare piena e adeguata
funzionalità agli strumenti e alle modalità in uso (voti, scrutini, prove oggettive, veriﬁche, …) e alle nuove opportunità (rilevazioni Invalsi) per accompagnare in modo trasparente e
coerente il percorso di ogni singolo
alunno…
- ﬁssare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 14 anni, secondo standard diffusi nell’area UE e OCSE;
- veriﬁcare periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo
alunno, soprattutto nelle capacità di
base;
- responsabilizzare ogni scuola rispetto ai risultati che deve raggiungere rispetto ai livelli di apprendimento
dei propri alunni…
La scuola … deve porre una particolare attenzione a quelle aree e discipline in cui le indagini internazionali e gli stessi esiti della prova nazionale Invalsi denunciano le sofferenze
più marcate, e che soprattutto sono
aree decisive per lo sviluppo successivo degli apprendimenti.
Si rendono pertanto necessarie:
Una buona preparazione in italiano.
… Una buona preparazione in matematica. … Un buona preparazione
nella lingua inglese. … Un buona
preparazione nelle scienze”.
In sintesi: il MIUR (livello centrale) utilizzerà la valutazione come strumento di orientamento e di indirizzo
strategico nei confronti delle Istituzioni scolastiche autonome (livello

P

periferico), ﬁssando traguardi di competenza attesi in ogni passaggio scolastico e chiederà che le scuole, nella
loro autonomia, assumano responsabilità in merito ai risultati da raggiungere.
Il sistema nazionale di valutazione
integrato fra apprendimenti, personale e scuole diventerà il punto di riferimento, anche attraverso l’utilizzo
di leve come merito e incentivi. Di
conseguenza sempre più determinante diviene “il discorso intorno alla
valutazione”4.
Ora dobbiamo rilevare che nel nostro paese non abbiamo ancora ben
deﬁnito ed elaborato “tappe e traguardi da superare nel percorso formativo”.
Dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze attese al termine della
scuola dell’infanzia, al termine della
scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado, al termine dell’obbligo e al termine della scuola secondaria di secondo grado. In
realtà, ad oggi, non abbiamo ancora
delle “Indicazioni”5, chiare e deﬁnite,
che permettano alle scuole l’elaborazione di un proprio “Curricolo” dentro
una cornice di riferimento condivisa a
livello nazionale.
Da qui è facile presupporre che,
senza “Indicazioni”, si determinerà
negli insegnati un punto di approdo
vincolato ai riferimenti indotti dai traguardi stabiliti dal “sistema nazionale
di valutazione”. In altri termini, il riferimento alle prove del sistema nazionale, senza una cultura della valutazione e senza una riﬂessione di senso
sull’apprendimento per la persona,
per una “nuova cittadinanza” e per
“un nuovo umanesimo”6, rischiano
nel tempo di sclerotizzare l’attenzione intorno a competenze chiuse e codiﬁcate che non aprono alla vita ed al
desiderio del sapere.
In deﬁnitiva, abbiamo smarrito (o
se preferite stiamo destrutturato) il
paradigma intorno al quale abbiamo
ediﬁcato la struttura organizzativa
scolastica e consolidato le pratiche di
insegnamento/apprendimento, per
andare alla ricerca di nuove fondazio-

R

O

F

E

S

S

I

O

N

E

ni. Stiamo vivendo un cambiamento
sul “valore” della scuola che, attraverso uno slogan possiamo affermare,
passa dallo “star bene insieme”7 ad un
più pragmatico “a scuola si sta per imparare” ed i risultati, in termini di apprendimenti, sono il riscontro oggettivo.
Di conseguenza la valutazione nazionale ed i parametri di riferimento
divengono un passaggio ineludibile
in quanto permettono alle scuole di
conoscere i loro risultati e di collocarli all’interno di standard.
Questo non signiﬁca disconoscere
il valore formativo della valutazione
che si mantiene e sostanzia nella relazione quotidiana fra docente e studente, bensì introdurre un nuovo livello (un metalivello8 di riferimento)
con cui iniziare a confrontarsi.
(Nel prossimo numero:
VALUTAZIONE/2:
La Cornice di riferimento)
1) Tipicamente nel linguaggio comune deﬁniamo attraverso il termine paradigma una visione globale, o globalmente condivisa all’interno di un sistema, che diviene un principio ordinatore e un modello di riferimento. Un
insieme coerente di teorie, metodi e procedimenti, che contraddistinguono una fase dell’evoluzione di quel sistema. Nel tempo possiamo avere degli slittamenti verso altri paradigmi (Samuel L. Kuhn) o delle coabitazioni
di paradigmi diversi (Imre Lakatos). 2) Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e decreti applicativi (D.Lgs 150/2009). 3) Regolamento sulla valutazione: “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni…”. DPR 22
giugno 2009, n. 122. 4) Damiano Previtali: Intorno alla valutazione. Docete n. 10, maggio 2009. Editrice La scuola. 5) Le “Indicazioni” ad oggi rischiano di essere la riforma più bistrattata e meno valorizzata proprio perché
continuamente messa in discussione (De Mauro 2001 – Moratti 2004 – Fioroni 2007 – Gelmini - 2009). 6) Vedi premessa “Indicazioni per il curricolo”. MPI 2007. 7) Titolo di un libro diffusissimo nelle scuole e nelle attività
di formazione professionale per docenti. Donata Francescato, Anna Putton, Simona Cudini: “Star bene insieme a scuola”. Ed. NIS 1986. 8) Unione
dei termini meta e livello per evidenziare come avviene nella metacomunicazione (Scuola di Palo Alto) che quest’ultimo classiﬁca i primi ed è quindi un metalivello. P. Watzlawick. J. H. Beavin, Don D. Jackson: Pragmatica
della comunicazione umana. Ed. Astrolabio 1971, pag. 47.
SCUOLA E FORMAZIONE
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Alessandro Clavarino

l’integrazione fra coeducazione
e risposte speciali
Nel corso degli anni si è assistito ad un fortissimo mutamento sociale e culturale nel modo di
percepire la disabilità. Ciò si è veriﬁcato sia nelle
percezioni soggettive delle persone disabili stesse, sia in rapporto con la realtà sociale, così articolata e complessa: all’interno è cambiato il modo
con cui i disabili stessi percepiscono e vivono la
loro condizione, le relazioni sociali, le possibilità
di realizzarsi o di costruirsi un futuro; all’esterno
sono stati sradicati pregiudizi e paure, creando
una società più aperta, più disponibile, in grado
di riconoscere diritti e bisogni una volta non considerati.
Da quasi trent’anni, comunque, la scuola italiana ha scelto di accogliere alunni disabili nelle classi normali. La decisione è stata accompagnata da
importanti decisioni legislative e normative, da investimenti in risorse, in personale e in formazione. Attualmente si può dire che la scuola italiana
è riuscita, in un certo senso, a vincere la sﬁda dell’integrazione scolastica.
Il termine “integrazione” scolastica degli alunni con disabilità, di recente utilizzato dal Ministro
Gelmini nell’ambito del documento “Linee Guida
per l’integrazione”, è stato al contempo sottoposto anche a critiche. Infatti, mentre negli anni ‘70
signiﬁcava l’ingresso preparato degli alunni con
disabilità nelle classi comuni, in modo che essi riuSviluppo di questo articolo
e presentazione di alcuni
progetti della Regione
Liguria in “Sguardi diversi”
sul sito www.cislscuola.it

Alessandro Clavarino, Regione Liguria - Sistema scolastico educativo regionale
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scissero a superare “l’handicap” con la coeducazione insieme ai compagni non disabili (mentre
l’organizzazione della scuola doveva adattarsi ad
accoglierli), con l’andare del tempo questa scelta
si è focalizzata sulle modalità di adattamento degli alunni con disabilità alla classe, tramite la presenza degli insegnanti per il sostegno, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, dei sussidi e ausili tecnologici, ecc. L’integrazione, dunque, è andata via via assumendo anche il signiﬁcato di “specializzazione”, cioè di capacità di rispondere ai cosiddetti Bisogni Educativi Speciali
(così come deﬁniti dall’Unesco) mediante l’utilizzo di risorse e strategie altrettanto speciali, persino specialistiche.
L’equilibrio tra le due dimensioni (integrazione come coeducazione, partecipazione in contesti inclusivi, ovvero integrazione come progettazione di risposte speciali a bisogni speciali) si rintraccia all’interno della programmazione territoriale, dove i principi devono trasformarsi in iniziative concrete. Da questo punto di vista, il compito di predisporre l’offerta formativa per le persone disabili è in primo luogo della Regione, in naturale collegamento con gli Enti Locali (AA.SS.LL.,
Province e Comuni) e con le istituzioni scolastiche
autonome (ISA), meglio se organizzate in reti di
scuole.

Una pagina di un romanzo haitiano
«Ce l’hanno con gli studenti, con i responsabili di quella sommossa,
con i fomentatori dei disordini. Lucien ha udito i loro latrati, il loro delirio assassino, e tutti quelli che si sono rifugiati nelle case nascoste dietro la casa che funge da facciata, da porta sull’esterno, hanno udito la promessa di
morte nei loro confronti e si sono rintanati nei nascondigli, chiudendo dall’interno le porte di lamiera dei cessi, appiattendosi sotto i letti di ferro, senza sentire l’odore di merda dei cessi né i graffi del ferro arrugginito delle reti,
si sono avvinghiati alla vita, hanno pianto lacrime non volute, hanno bestemmiato silenziosamente contro la loro impotenza, hanno desiderato poter lottare, far fronte, sono rimasti nascosti finché i poliziotti, delusi di non colpire i loro bersagli, hanno preso, senza doversi accordare, la decisione di andare a cercare altrove bersagli più accessibili. Lucien si è nascosto con un
gruppo in una sorta di deposito pieno di carbonella e di travi. Non conosce
nessuno dei suoi coinquilini. Una donna ha vomitato e urla che sta per morire. Un uomo, troppo anziano per essere uno studente, tenta invano di convincere la donna che l’effetto del gas passerà presto e che nessuno morirà, che la loro causa è giusta, che lei deve smettere di sprecare le forze perché la manifestazione non può concludersi con una disfatta. Ci raduneremo di nuovo e continueremo. Un uomo maturo. Quasi vecchio. Che prende in mano la speranza, la volontà, il coraggio. E gli studenti si meravigliano
della calma di quell’uomo, della sua determinazione. Ormai hanno il vizio di
credere di avere inventato tutto. Che niente è davvero accaduto prima di loro. Che nessuno prima di loro aveva saputo dire di no. Che il sogno, la poesia, la contestazione sono cose nuove offerte da loro al mondo come un regalo. Ah, Ernestine Saint-Hilaire, io negra, ve lo dico io, guai a chi ha la memoria corta quanto la vita!»

Nella collana “L’altra riva”
i grandi romanzi haitiani
di Edizioni Lavoro con lo sconto del 30%.
La casa editrice della CISL aderisce
al Fondo a favore della popolazione
colpita dal sisma, costituito da CGIL CISL
UIL e Confindustria.
Per ogni libro venduto EL devolverà
un altro 30% al Fondo di solidarietà.
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Apprendistato
a 15 anni?
È quanto prevede un disegno di legge
attualmente all’esame del Parlamento
Una risposta rassegnata e perdente
al problema degli abbandoni scolastici
L’avvio precoce al lavoro a scapito
della formazione
Un rischio di dequalificazione
permanente e di sfruttamento
(Articolo all’interno)

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislcuola.it

