
Dallo scontro al dialogo.
La scuola è un “bene comune” che appartiene all’intero
Paese; non può continuare ad essere terreno 
di esasperato conflitto ideologico e politico: è invece 
una priorità su cui far convergere gli interessi 
della comunità nazionale. 
Le alternanze di governo non devono necessariamente
tradursi in alterne e contrapposte fisionomie di sistema. 

Dall’incertezza alla stabilità.
Dopo anni di incertezza, è doveroso assicurare 
le necessarie condizioni di stabilità al sistema formativo,
presupposto per una scuola di qualità, capace 
di accompagnare il cambiamento rinnovandosi 
e migliorandosi. 

Completare i processi di riforma in
atto. Sarebbe grave disperdere il prezioso lavoro 
di progettazione e sperimentazione fin qui realizzato 
per le modifiche degli ordinamenti e l’innovazione 
dei curricoli. 
È un processo che va portato a termine con un forte 
e attivo coinvolgimento del personale. Per una piena 
assunzione di responsabilità educativa da parte 
dell’intera comunità scolastica è indispensabile
la riforma degli organi collegiali.

Valorizzare il lavoro nella scuola. 
La crescita di qualità del servizio parte dal riconoscimento
del valore culturale e sociale delle professionalità 
ed esige che siano garantite stabilità e continuità 
del lavoro, sostenute da un’adeguata politica
di investimenti.
Sono queste le condizioni necessarie per assicurare
dignità al lavoro di scuola. 

Qualità, modernità, serietà. 
Una scuola qualificata, moderna e seria assicura
l’esercizio dei diritti e il superamento delle
discriminazioni per una cittadinanza responsabile;
prepara alla vita e al lavoro,  apre a scelte secondo 
le vocazioni e i progetti di ciascuno; garantisce
l’istruzione a tutti, accogliendo chi proviene da culture 
e mondi diversi; attua l’integrazione delle persone
diversamente abili; promuove il merito e valorizza 
le competenze. 

La valutazione come supporto
all’efficacia.
Una più consapevole e diffusa cultura della valutazione 
di sistema è necessaria per conseguire un livello ottimale 
di efficacia ed efficienza della scuola, attraverso 
il monitoraggio dei processi e il coinvolgimento decisivo 
del personale.

Un patto per la scuola. 
Alla scuola si chiede tanto, ma si dà ancora troppo poco: 
il Paese ha nei suoi confronti molte attese, 
ma anche molti debiti. Una scuola da cui si pretende 
qualità e serietà esige dalle forze politiche impegnate 
nella competizione elettorale, e dall’intera classe
dirigente, un altissimo grado di attenzione, 
disponibilità e impegno. 
È necessario, anche attraverso l’attuazione dell’“Intesa 
sulla conoscenza”, perseguire il comune obiettivo 
di una scuola che sia motore di sviluppo, ma anche luogo 
di fiducia e di speranza per le giovani generazioni.
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II tempi della politica non sono i tempi della scuola. I modi della politica non sono i
modi della scuola.
Quelli della politica sono tempi sincopati e instabili, stagioni sempre incerte e
sempre brevi, orizzonti corti, progetti quasi solo di giornata. Precarietà e insolven-
za. Quelli della scuola sono invece tempi lunghi, programmati, lenti. Fra il semina-
re e il raccogliere passano più stagioni e più anni. È un lavoro di lunga cura e di
lunga lena, un lavoro fatto anche di preparazione attenta e di attesa. Serve costan-
za, fedeltà, pazienza.
Quelli della politica sono i modi del potere, del cercarlo, ottenerlo, esercitarlo, con-
servarlo. Quelli della scuola sono i modi della cura che guarda al potere non per
averlo ma per darlo, passarlo da una generazione all’altra, dal maestro all’allievo.
E poi c’è anche che la politica spesso divide, frammenta, contrappone; mentre la
scuola punta ad unire, a tenere insieme, a fare comunità.
Due mondi diversi, due funzioni differenti con diverse attenzioni, obblighi, proce-
dure, impegni. Questo non è un discorso antipolitico, ma una semplice analisi delle
caratteristiche interne a due grandi campi di lavoro e di responsabilità sociale, tutti
e due nobili ed importanti, ma ognuno con la sua vocazione specifica e le sue rego-
le. Qui non si discute il primato della politica, ma si chiede solo che la politica
sia consapevole, oltre che del suo compito, anche dei suoi limiti; si chiede che sap-
pia guardare e ascoltare; si chiede, per la scuola, una zona di rispetto.
Lo diciamo in questo momento delicato ed importante, ad un passaggio di legis-
latura che vede la scuola in mezzo al guado di trasformazioni e cambiamenti
significativi ed impegnativi. Lo abbiamo già detto nel precedente editoriale: la
prima cosa che la politica deve fare è quello di non nuocere, e nuocerebbe sicu-
ramente e drammaticamente se ogni paio d’anni la politica scolastica si inventas-
se un punto e a capo. La scuola non è un campo di calcio, non ci sono tempi da
45 minuti, né gironi di andata e ritorno; in palio non ci sono vincite o rivincite. Sulla
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I
Profili normativi, motivazioni professionali, considerazioni politiche,
impegni sindacali.

Il particolare clima politico e sociale che stiamo vivendo a seguito dello sciogli-
mento anticipato delle Camere, connotato dalle inquietudini, dalle aspettative e
dalle speranze per gli esiti del voto del 13 e 14 aprile, si riverbera inevitabilmente
anche sul mondo della scuola e rischia di condizionare i comportamenti professio-
nali dei docenti e dei dirigenti scolastici da tempo impegnati nel cantiere delle inno-
vazioni e più recentemente chiamati a misurarsi con nuove e stimolanti proposte di
rinnovamento curricolare, organizzativo e didattico.

Effettivamente diffusi segnali di preoccupazione e di incertezza sul destino delle
innovazioni avviate per il biennio 2007/2008 e 2008/2009 stiamo raccogliendo dal
mondo della scuola soprattutto per quanto concerne la “sperimentazione” delle
nuove Indicazioni per il curricolo allegate al D.M. 31 luglio 2007, le modalità di
attuazione dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione contenute nel D.M. 139/07 e
nelle successive Linee Guida e le iniziative di recupero dei debiti formativi discipli-
nate dal D.M. 80/07 e dall’Ordinanza 92/07.

Gli interrogativi più ricorrenti, semplificando, sono: “In caso di vittoria della coali-
zione di centro-destra verranno cancellate le innovazioni introdotte negli ultimi 22
mesi dal Governo di centro-sinistra e si ricomincerà con un nuovo punto a capo”?
Che fine farà la sperimentazione dei nuovi curricoli?

Le questioni possono essere affrontate sotto due profili: uno tecnico-giuridico, l’al-
tro politico.
a) Il profilo tecnico

Le nuove Indicazioni per il curricolo sono state legittimate sul piano normativo
dal D.M. 31 luglio 2007, a sua volta sostenuto da una Direttiva del Consiglio dei
Ministri e da un Atto di Indirizzo del Ministro della P.I. sull’azione amministrativa
per il 2008 e seguito da due Direttive ministeriali di accompagnamento e soste-
gno (n. 68/07 e n. 1296/2008).
Il personale della scuola dispone, dunque, di un preciso quadro di riferimen-
to normativo definito dall’Amministrazione che, in assenza di provvedimenti
abrogativi, sospensivi o modificativi (tecnicamente sempre possibili dopo le ele-
zioni di aprile) è tenuto a rispettare in quanto ad essa legato da un rapporto di
subordinazione gerarchica, fatta comunque salva l’autonomia organizzativa e
didattica che si esprime essenzialmente nella costruzione del POF.

b) Il profilo politico
Un eventuale nuovo Ministro della P.I., nel segno della discontinuità, potrebbe
annullare, con un semplice D.M. quello del 31 luglio 2007, e ripristinare così la
fase transitoria prevista dal D.L.vo 59/2004, mai abrogato, e i contenuti delle

La scuola ha bisogno 
di continuità
Mario Guglietti

la vita nella scuolariforma della scuola

scuola non si gioca; sarebbe un gioco sulla pelle degli altri: sui giovani e sul futu-
ro del Paese. Sarebbe anche un gioco che ammazza gli insegnanti che sono i gio-
catori veri di quella più seria partita sull’istruzione e sull’educazione che ha ancora
nella scuola il suo terreno privilegiato, anche se sempre più difficile e faticoso. C’è
già tanto disorientamento e già tanta tensione in chi opera quotidianamente in que-
sto settore che non serve proprio che la politica ci metta anche del suo.
Rispetto al confronto politico che abbiamo di fronte, noi, come organizzazione sin-
dacale, non abbiamo amici e non abbiamo nemici, ma sappiamo giudicare;
siamo autonomi e liberi, ma non siamo indifferenti e neutrali. Stiamo dalla parte
della scuola, quella vera, quella seria, quella quotidiana. Per questo abbiamo un
po’ di cose da chiedere alla politica. Lo facciamo anche con il manifesto che pre-
sentiamo in questo numero del giornale e che mandiamo nelle scuole. Poche cose,
non nuove e non originali, ma essenziali e necessarie; cose che crediamo di poter
pretendere e non solo di poter sperare.
Vorremmo ricordare che la scuola non si governa solo da ruoli di legittimità – e
sono i ruoli che le prossime elezioni affideranno a Parlamento e Governo – ma
anche da ruoli di competenza e per processi di fiducia. I ruoli di competenza sono
quelli coperti da dirigenti, insegnanti, da tutti gli operatori scolastici; i processi di
fiducia sono quelli che devono legare, in un patto nuovo, il Paese e la società con
l’educazione, le famiglie e gli studenti con gli insegnanti; ma ancor prima la politi-
ca con la scuola. Se non si crea fiducia, se non si dà fiducia alla scuola, non si
governa una struttura così grande, variegata, complessa.
Nella legislatura che si è intempestivamente conclusa ci sono state, per quanto ci
riguarda, luci e ombre. Abbiamo sempre indicato, con serietà, onestà e chiarezza,
le une e le altre. Ora non diamo voti, ma ripercorrendo – e lo facciamo in questo
giornale – alcune tappe di questo percorso, segnaliamo alcuni processi che non si
possono interrompere, alcuni temi che sono da riprendere e sviluppare, alcuni tra-
guardi che sono ancora da raggiungere. Il cantiere è aperto; la gente di scuola è al
suo posto e al suo lavoro, e anche noi, come Organizzazione Sindacale, ci siamo
e ci saremo con la serietà e la forza di sempre. Che la Politica non sbagli l’ap-
puntamento, che il suo legittimo potere di governo non si trasformi in volontà di
dominio, che non si distrugga la tela che la scuola ha tessuto e tesse, che l’edu-
cazione e l’istruzione vengano poste al centro della sua azione, che gli insegnanti
e la gente di scuola siano riconosciuti e valorizzati per la funzione che hanno. È
tutto questo che intendiamo quando diciamo: La scuola. Sul serio. �

editoriale

C ONTRO
ANTO

Una sola richiesta

La scuola è di tutti, dunque
non discutiamo il primato
della politica e il suo dirit-
to/dovere di indicare i per-
corsi che la scuola deve
garantire. Ma è la politica che
rischia di non essere di tutti e
così può diventare cieca e
arrogante.
E allora, per quanto ci riguar-
da, una sola richiesta: che
sia della politica quello che è
della politica, che sia della
scuola e degli insegnanti
quello che è della scuola e
degli insegnanti.

Spectator
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A
Abbiamo raccolto in una tabella di sintesi i principali provvedimenti sulla
scuola prodotti nel corso della legislatura. Questo articolo evidenzia i nodi
risolti e le questioni aperte.

Anche questa legislatura è finita. Nonostante si trattasse di morte annunciata e
nonostante non sia questa la sede per analizzare i motivi politici che hanno con-
dotto alla sfiducia del Governo, ci sia consentito di affermare che lo scioglimento
delle Camere è giunto in modo troppo repentino e lascia in sospeso l’attuazione di
una serie di provvedimenti necessari a completare il quadro di interventi di innova-
zione varati sulla scuola.
La ben nota fragilità della maggioranza, in particolare al Senato, ha costretto il
Governo a disseminarli in una miriade di provvedimenti e ciò non consente una
percezione immediata del complesso degli obiettivi da conseguire. In questa
Legislatura, la scuola è stata oggetto di una serie di interventi sul piano dell’inno-
vazione e delle riforme che hanno apportato modifiche sostanziali, pur come affer-
ma il Ministro con la tecnica del cacciavite, alle storture introdotte dal precedente
Governo, proprio in tema di rinnovamento del sistema d’istruzione e formazione.
Per offrire un quadro funzionale ed organico dell’opera di Governo e Parlamento abbia-
mo ricostruito nelle schede che seguono i provvedimenti che hanno coinvolto il sistema
scolastico e il suo personale; si evidenzia una Legislatura che, pur nella sua brevità tem-
porale, ha posto l’attenzione sulla scuola non solo al momento delle verifiche di bilancio,
ma anche ed ancor di più nelle fasi che richiedevano azioni sistemiche strutturali.
Il Ministro Fioroni ha scelto di non demolire la precedente riforma Moratti sulla base di
una pregiudiziale ideologia, ma di dare ascolto al mondo della scuola ed in primis alle
parti sociali per affrontare i veri punti di criticità, con modalità di intervento selettivo, non
con furia iconoclastica, come era avvenuto nel passaggio tra Berlinguer e Moratti.
Abbiamo apprezzato questo orientamento perché abbiamo sempre ritenuto che la
scuola non possa sopportare il punto e a capo ad ogni cambio legislatura; che le
riforme vadano introdotte nel consenso e governate con attenzione e sensibilità
sociale nell’attuazione.
Una per tutti, basti pensare all’elevazione della scolarità obbligatoria attraverso il nuovo
biennio di istruzione, nuovo perché realmente aperto a tutti gli adolescenti in quanto
fortemente orientato al recupero di dispersione ed abbandoni; basti pensare alla ride-
finizione dell’istruzione tecnica e professionale, riconquistata nel sistema nazionale d’i-
struzione, attraverso quella che noi riteniamo la corretta interpretazione dell’art. 117
del novellato titolo V della Costituzione, un sistema ridefinito nelle distinte vocazioni, nei
campi d’azione ed intervento, nei diversi rapporti con il mondo del lavoro e della pro-
duzione, nei diversi livelli di sinergia e competenze con i sistemi regionali.
Va sottolineato che il percorso per giungere a questo traguardo ha richiesto mesi
di lavoro e di dialogo con i diversi soggetti coinvolti.
Purtroppo la scuola è stata anche oggetto di “cattive” attenzioni nelle leggi finan-
ziarie ed è stata coinvolta in dolorosi processi di risanamento della spesa pubblica
e come tale ha compartecipato a tagli di spesa che si sono tradotti in riduzioni di
organici. È chiaro che su questi interventi non c’è stato consenso ed è stata forte
la protesta del sindacato. in particolare la CISL Scuola.

Note di legislatura
Piera Formilli

la vita nella scuola
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Indicazioni Nazionali ad esso allegate.
Farebbero eccezione: il modello di tempo pieno (ex art. 130 del D.L.vo 297/94),
ripristinato dalla legge 176/2007 (di conversione del D.L. 147/07) e le parti dello
stesso D.L.vo 59/2004 disapplicate dalla sequenza contrattuale ex art. 43 del
CCNL SCUOLA 2003 (tutor, anticipi nella scuola dell’infanzia, contratti di pre-
stazione d’opera).
Ma si tornerebbe indietro di ben due anni scolastici, riprovocando molto preve-
dibilmente nelle scuole atteggiamenti di rifiuto e di contrasto simili a quelli vis-
suti nel 2004/2006.

È difficile ipotizzare una soluzione di questo genere, essenzialmente per i seguenti
due ordini di ragioni:
• le scuole hanno accolto con favore le nuove Indicazioni non solo perché ogget-

tivamente più “sobrie” e “leggere” rispetto alle precedenti, ma anche perché ne
hanno apprezzato la natura sperimentale, ispirata a criteri di flessibilità, gra-
dualità e processualità, da realizzare nell’arco biennale 2007/2009, con il man-
dato esplicito di “verificare la congruità dei contenuti proposti…anche al fine di
eventuali modificazioni e integrazioni”, rendendo cosi il personale docente e
dirigente effettivamente protagonista e responsabile del processo di innovazio-
ne;

• i contenuti del Documento “Cultura, Scuola, Persona” che ha fornito la cornice
culturale e valoriale delle nuove Indicazioni, sono risultati pressoché unanime-
mente apprezzati e condivisi dalla comunità accademica e professionale,
soprattutto per la scelta di fondo del riconoscimento della persona e della sua
centralità nei processi di educazione e istruzione.

Oggi esistono, dunque, tutte le condizioni normative, culturali e professionali per
proseguire serenamente il lavoro iniziato, dando decisi segnali di volere completa-
re il percorso di verifica degli obiettivi assegnati, in funzione della loro eventuale vali-
dazione. 
È necessario, pertanto, che i decisori politici prendano atto della forte, pressante e
generalizzata richiesta che viene dalla scuola, non solo dal personale e dalle fami-
glie degli alunni, ma anche da chi ne ha effettivamente a cuore le sorti: la necessi-
tà di dare continuità e stabilità al progetto educativo e ai principi e criteri fonda-
mentali sui quali ancorare le opzioni organizzative e didattiche di competenza delle
autonomie scolastiche.
È una richiesta sensata che la CISL SCUOLA assume, impegnandosi a sostener-
la in tutte le sedi di interlocuzione e confronto con le controparti politiche e istitu-
zionali. �
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Legge 17 luglio 2006, n. 235 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2006, n.
210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione "
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)"

Legge 11 gennaio 2007, n. 1
"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzio-
ne secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola
e le università"
Legge 2 aprile 2007, n. 40
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della con-
correnza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
Decreto Ministeriale 31 luglio 2007
Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase
sperimentale

Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n. 68
Modalità operative per l’avvio delle Indicazioni nazionali per il curricolo
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione

Linee guida per la prima attuazione dell’obbligo di istruzione (27.12.2007)

Legge 25 ottobre 2007, n. 176
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolasti-
co 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari "

Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007
“Criteri generali per il conferimento dell’autonomia di cui al d.P.R. 275/99 ai Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti”

Decreto Interministeriale 29 novembre 2007
Criteri generali per l’accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi speri-
mentali di istruzione e formazione professionale nei quali si adempie l’obbligo di
istruzione

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008)
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21
"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica..."
Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22
"Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a
norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1"

CONTENUTI
Dispone l’incremento dei finanziamenti relativi ai compensi destinati alle
Commissioni degli esami di Stato

Contiene una serie di disposizioni per il rilancio del sistema di istruzione. Si evi-
denziano: 
• l’innalzamento della scolarità attraverso il nuovo biennio obbligatorio
• la riorganizzazione territoriale dei Centri EDA
• l’assunzione di 150.000 docenti e 20.000 ATA nel triennio 2007/2009
• l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (che

assorbe le funzioni di INDIRE ed IRRE)
• la qualificazione dell’INVALSI 
Sono ridefiniti i criteri di formazione delle commissioni e di ammissione degli stu-
denti agli esami di Stato 

Contiene, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-pro-
fessionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. In particolare ridefinisce il
sistema dell’istruzione secondaria superiore.

Con questo decreto si prevede che a partire dall’anno scolastico 2007/2008, le
scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione procedano all’elaborazione del-
l’offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le
Indicazioni definite in via sperimentale ed allegato al decreto medesimo
Questa direttiva avvia le misure di accompagnamento e di sostegno alla prima
attuazione delle Indicazioni per il curricolo (D.M. 31 luglio 2007).
Viene attuato quanto previsto dall’articolo 1, comma 622, della Finanziaria 2007,
prevedendo l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni e regolamentando
le modalità di adempimento.
Costituiscono una misura di accompagnamento per le istituzioni scolastiche impe-
gnate nella sperimentazione prevista dal decreto 139/2007, per l'orientamento dei
giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio,
la valutazione e la certificazione dei percorsi.
Si introducono norme relative all’ordinamento scolastico e al personale. Tra queste:
• la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria
• un più rigoroso accesso dei candidati esterni agli esami di Stato
• uno stanziamento aggiuntivo per gli esami di Stato
• la reintroduzione del giudizio di idoneità all’esame di Stato conclusivo del primo

ciclo, affidato alla competenza del Consiglio di classe
• l’individuazione da parte del Ministro degli obiettivi relativi alla valutazione del

sistema scolastico e dei livelli di apprendimento in carico all’INVALSI 
• la modifica delle procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore

gravità
• l’affidamento al MEF della retribuzione delle supplenze collegate a maternità
Definisce i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai nuovi Centri pro-
vinciali per l’istruzione degli adulti, nel quadro della riorganizzazione dei Centri ter-
ritoriali permanenti e dei corsi serali, in applicazione dell’art. 1, comma 632 della
Legge Finanziaria 2007
Definisce i criteri generali in base ai quali le strutture formative possono essere
accreditate dalle Regioni in relazione a compiti e responsabilità connesse con l’a-
dempimento dell’obbligo di istruzione.
Per la prima volta l’applicazione del CCNL per la formazione professionale diventa
elemento essenziale per l’accreditamento delle strutture formative.
L’articolo 2, commi 411 – 427, dispone in materia di razionalizzazione della rete
scolastica, ridefinizione delle economie di spesa, determinazione degli organici degli
insegnanti di sostegno, definizione di nuove procedure di reclutamento dei docenti.
Attua la delega al Governo prevista dalla legge 1/2007, per l'incentivazione dell'ec-
cellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
Il decreto intende promuovere il raccordo tra istruzione secondaria superiore,
Università e AFAM finalizzato all’orientamento degli studenti mediante appositi per-
corsi.

Anche questo decreto prevede un più stretto raccordo tra istituti di istruzione
secondaria superiore, Università e AFAM nella predisposizione di percorsi di orien-
tamento relativi, però, all’avvio alle professioni e al lavoro
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Il piano triennale di nuove assunzioni, fortemente rivendicato dal Sindacato che ha
definito il precariato una piaga ed una emergenza sociale, ha cominciato a diventare
una realtà concreta, non solo dichiarata, a cui ora va data la necessaria continuità.
Nei prossimi mesi verranno al pettine una serie di nodi che riguardano in particolare
il personale, dagli inidonei ai soprannumerari per i quali si è appena aperto il tavolo di
confronto al ministero. Principalmente l’applicazione della decretazione secondaria
sull’innovazione del sistema richiede una forte attenzione alle problematiche del per-
sonale: come avvenne per l’attuazione del progetto 92 nell’istruzione professionale. 
Viene anche a scadenza il triennio della fase sperimentale di attuazione del decre-
to 59/2004 che ha finora garantito la conservazione dei modelli di organico in vigo-
re nella scuola secondaria di primo grado.
Davanti a noi la necessità del confronto per la revisione; è palese che le scelte della
politica possono influenzare sensibilmente gli orientamenti. In questi ultimi due anni
abbiamo retto, ora c’è il rischio che torni lo spezzatino di Moratti con la scuola
supermercato e le materie di serie A e B.
Anche la questione dei tagli degli organici, la parte più contestata degli interventi
sulla scuola, è stata inserita con la finanziaria 2008 in un contesto prospettico, con
l’obiettivo di porre fine allo stillicidio annuale, ai provvedimenti adottati sull’emer-
genza che agiscono sulla base di parametri ragionieristici con cui si consolidano
vecchie iniquità, non tenendo conto che la popolazione scolastica è un elemento
dinamico e non statico. La legge finanziaria prevede, infatti, l’avvio di forme di spe-
rimentazione in alcune province per definire con criteri nuovi le necessità del terri-
torio in termini di risorse professionali, per definire cioè nuovi organici funzionali
all’efficacia del sistema d’istruzione; un primo passo per uscire dall’emergenza ed
assumere nell’ambito di interventi strutturali la gravità del problema.
Un eventuale cambio di maggioranza consentirà di proseguire nella direzione
avviata oppure sarà un nuovo stop e a capo?
La CISL Scuola reclama un Governo che non si considera forte solo per effetto del
consenso acquisito nelle elezioni (del resto, tutte le maggioranze sarebbero tali!),
quindi dialogante, rispettoso delle istanze e delle espressioni delle rappresentanze
sociali, in testa a tutti la rappresentanza del mondo del lavoro.
Le esigenze reali della scuola non possono essere strumentalizzate all’interno di
continue diatribe politiche.
La scuola chiede, e ne ha il diritto, stabilità, certezze e principalmente attenzione e
rispetto della dignità dei suoi operatori! �

8
Scuola e Formazione

riforma della scuola

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Decreto Ministeriale 31 maggio 2006
Sospensione del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006

Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006

Legge 12 luglio 2006, n. 228
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione"
Legge 17 luglio 2006, n. 233
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181...”

XV LEGISLATURA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LA SCUOLA

CONTENUTI
Viene sospesa la sperimentazione dei nuovi licei introdotta dal Ministro Moratti. Con
questo provvedimento il Ministro Fioroni intende evitare, anche in considerazione
dei tempi necessari per la progettazione da parte degli istituti, ulteriore disorienta-
mento per studenti, insegnanti e genitori. Preoccupano altresì i contenziosi aperti
con le Regioni e l’interferenza con funzioni e compiti dell'autonomia scolastica
Viene elevato dal 15% al 20% il limite di flessibilità curricolare riservato alle istituzioni
scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. 275/1999.
Proroga di ulteriori 18 mesi dei termini per l’eventuale modifica dei provvedimen-
ti applicativi della legge 28 marzo 2003, n. 53

Ripristina il Ministero della pubblica istruzione, che viene scorporato dal Ministero
dell’Università e della ricerca



Da questo punto di vista, essa è chiamata a considerare e valorizzare il dinamismo
e la complessità indotti dalla commistione e dallo scontro di culture differenti, così
come la compresenza di competenze, motivazioni, interessi sempre più differen-
ziati fra i singoli alunni. 

Per dotare gli individui degli strumenti necessari per vivere in modo fecondo
le attuali condizioni di “complessità” e di continuo mutamento, le Indicazioni
ribadiscono che è necessario conciliare una relazione fondamentale: quella
fra “unità” e “molteplicità”; tra “identità” e “diversità”. L’idea è quella che la
scuola debba offrire gli strumenti concettuali e culturali utili a orientarsi e
dare senso alla varietà spesso caotica delle esperienze. Ed ecco tra l’altro
che, per la prima volta, i programmi sono concepiti in un’unica visione orga-
nica per gli alunni dai 3 ai 14 anni…
Unificare ciò che è frammentario è un problema non solo educativo e pedagogico,
ma epistemologico, antropologico, sociale di importanza decisiva per le giovani
generazioni e per l’intera società. 
Nell’esperienza scolastica, non basta ricorrere ai soliti “raccordi” tra materie e disci-
pline: occorre un cambiamento di paradigma, di prospettiva.
Accelerazione, globalizzazione e imprevedibilità caratterizzano non solo produzio-
ne, mercato, politica, culture e concezioni di vita, ma anche i saperi umani, nella
loro totalità e nelle loro relazioni. Tutti vediamo quanto si moltiplichino i contenuti
specialistici, le suddivisioni disciplinari, ma anche l’interdipendenza fra questi stes-
si campi disciplinari. Soprattutto, scopriamo l’irriducibile complessità degli oggetti
di studio dei saperi stessi (quali, per esempio, l’uomo, la mente, il corpo, la socie-
tà, l’ambiente, la Terra, l’universo…) e dei problemi planetari (ecologici, economici,
tecnologici, sociali, culturali, politici). Tutti questi oggetti e questi problemi richiedo-
no necessariamente la cooperazione di molti approcci scientifici, culturali, etici, e
di molti punti di vista che originariamente abbiamo considerato eterogenei. Questi
processi hanno investito i saperi scientifici, ma anche le pratiche tecnologiche e le
competenze professionali. 
La persona ha bisogno pertanto non solo di mappe cognitive ampie e flessibili; ha
bisogno anche di strumenti per far evolvere queste stesse mappe, per allargarle,
per ristrutturarle o per incrementare il loro potere di discriminazione. 
Occorre spostare l’accento dai singoli contenuti e dalle competenze particolari, a
favore della capacità di conoscere, e per tutta la vita: la formazione permanente
come esigenza ineludibile, per affrontare le incessanti discontinuità nella professio-
nalità e carriera degli individui, e nei contesti sociali e organizzativi delle imprese.
La scuola deve fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e tra-
sformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e
spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti.
Oggi l’apprendimento scolastico non è che una delle possibilità di formazione delle
giovani generazioni. La scuola non controlla e domina più tutta la formazione di un
individuo: è un’esperienza fra le altre. Essa tuttavia non può limitarsi solo a fornire
un nucleo generale di contenuti e di abilità, sui quali poi ognuno costruirebbe il pro-
prio percorso. Per acquisire singole competenze tecniche, in larga misura non c’è
bisogno dei contesti scolastici. Lo può notare chiunque abbia a che fare con le per-
formance informatiche o musicali di molti adolescenti. Ma proprio perché bambini,
ragazzi, giovani possiedono svariate competenze e conoscenze, così come sono
immersi in un ricchissimo, spesso caotico mondo di informazioni, di proposte di
valori e di comportamenti, di segni e di linguaggi, la scuola non può abdicare al
compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. Alla scuola spetta il compito di filtrare e di interconnettere molte-

11
Scuola e Formazione

riforma della scuola

10
Scuola e Formazione

la vita nella scuolala vita nella scuolariforma della scuola

P
“Sempre di più oggi il problema dell’educazione è quello di formare una
persona che sappia costruire un futuro che non è affatto predeterminato,
ma che dipende in maniera critica dalle capacità di visione e di
immaginazione”.
(Mauro Ceruti, Educazione e globalizzazione)

Professor Ceruti, le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per
il primo ciclo d’istruzione, elaborate dalla Commissione ministeriale che lei
ha presieduto, chiedono una forte coerenza tra le premesse culturali e peda-
gogiche e le proposte riguardanti i contenuti, l’organizzazione scolastica, la
metodologia didattica. Il punto di partenza sembra essere la sfida che la
scuola deve assumere di fronte a un contesto che presenta rilevanti aspetti
di novità, vuole illustrare i tratti più significativi di questo nuovo scenario cul-
turale e sociale? 
La scuola continua a rimanere ovunque il nervo scoperto della società, espressione
principale delle sue profonde difficoltà. I segnali fondamentali della difficile situazio-
ne della scuola riguardano soprattutto la difficoltà della trasmissione culturale, inte-
sa come comunicazione intergenerazionale, così come la caduta di interesse e di
significato delle materie scolastiche e il venire meno dell’acquisizione di abilità e di
competenze basilari. Anche la nostra scuola non manca di teorie pedagogiche e di
pratiche didattiche storicamente consolidate e valide: ma le innovazioni istituzionali
faticano a sfociare in progettazioni in grado di incidere profondamente nella realtà. 
Oggi è dunque più che mai indispensabile collocare qualsiasi riflessione o inter-
vento sull’educazione e la formazione in un quadro di straordinarie trasformazioni
che hanno cambiato radicalmente tutta la vita del pianeta. Il riferimento all’epoca-
le processo di globalizzazione e allo sviluppo delle tecnologie, che ha trasformato
in profondità la condizione umana, mostra immediatamente i suoi effetti dirompen-
ti sui contesti educativi.
Gli individui sono da un lato sempre più “globalizzati”, “interdipendenti”, dall’altro
sempre più “diversificati”. La multiculturalità è nei fatti; cresce la varietà delle cono-
scenze e della aspettative individuali; si moltiplica la diversità di microculture e
appartenenze “ristrette”. E soprattutto le tecnologie hanno aperto un nuovo, enor-
me spazio di possibilità alla diversificazione delle esperienze, delle mentalità, dei
tempi, dei ritmi, degli spazi. 
I ritmi temporali dell’esistenza umana sono sempre più veloci; le stesse compe-
tenze sfumano e rapidamente diventano obsolete: se prima bastava aggiornarle a
ogni cambio di generazione, adesso è necessario rivederle costantemente duran-
te la vita della stessa persona.
Se prima era plausibile pensare a un “programma” organico, sulla base di priorità di
contenuti e di competenze da acquisire, oggi dobbiamo partire dal principio che la
scuola deve cambiare radicalmente l’impostazione, la visione del processo educativo. 

Serve una scuola 
che insegni ad apprendere
Intervista a Mauro Ceruti, 
presidente della Commissione Nazionale che ha elaborato 
le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia 
e per il Primo Ciclo.



to alla centralità del singolo studente, alla valorizzazione della sua unicità
come persona.
Se la principale sfida della scuola oggi è ripensare la trasmissione dei saperi e delle
abilità, si impone la domanda: chi educhiamo? Senza dubbio, la persona: un esse-
re unico e irripetibile. Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla
persona, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete
di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 
Qui si deve mettere a fuoco un altro punto significativo, quello che nelle Indicazioni
viene definito “unicità”, “centralità” della persona, che deve riferirsi sia al bambino,
al ragazzo sia all’insegnante. L’integrazione, il significato unitario di ciò che si
apprende deve avvenire dall’incontro vivo, singolare di uno specifico insegnate, di
questi insegnanti, con questo bambino, con questi bambini, ora e qui… 
Lo studente è dunque al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cogniti-
vi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospet-
tiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non
per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. E individui
unici ma che vivono i contesti collettivi e che imparano insieme a confrontare e
armonizzare le loro identità, diversità, originalità, maturando la capacità e la
responsabilità di vivere insieme. 
Le proposte educative e didattiche devono pertanto riferirsi a ciò che oggi deve
essere ritenuto compito fondamentale della scuola: “insegnare ad apprendere” e
“insegnare a essere”.

Un’ultima riflessione. Con la fine anticipata della legislatura, è inevitabile
porci interrogativi rispetto alle prospettive che attendono il lavoro intrapreso
a partire dalle Indicazioni. Interrogativi tanto più urgenti poiché la scuola è
continuamente investita di cambiamenti e “riforme” che spesso non ha il
tempo di condividere, assimilare e mettere alla prova attraverso l’esperienza
didattica…
Consapevole che questa è la domanda che chi lavora nella scuola o per la scuola
si pone in questo momento, evidentemente non posso rispondere compiutamente.
Posso dire che il contributo delle Indicazioni esprime il tentativo di rileggere il com-
pito educativo della scuola a partire dal grande mutamento sociale e culturale che
stiamo vivendo, e individua tale possibilità entro la cornice di un impianto culturale
solido e dotato di alcune caratteristiche precise. In particolare, si tratta di spostare
l’attenzione dai contenuti e dalle competenze particolari, per concentrarsi sulla più
complessa e globale capacità di conoscere e apprendere. Le nuove generazioni
devono padroneggiare gli strumenti indispensabili per affrontare le incessanti inno-
vazioni sul piano esistenziale, sociale, culturale, e imparare a considerare e valoriz-
zare il dinamismo e la complessità indotti dalla commistione e dallo scontro di cul-
ture molteplici e differenti. 
Infine, la scuola è cultura. Ma la cultura scolastica non è solo quella dei program-
mi di studio: è la produzione di un universo di scambi simbolici e culturali entro le
maglie della sua struttura organizzativa, è sistema di regole e di esperienze capa-
ce di produrre mondi vitali. 
La principale sfida della scuola oggi è dunque contrastare la frammentazione del
sapere e dare senso alla molteplicità delle esperienze. Accettare questa sfida è
tanto più necessario e urgente di fronte al disagio, all’incertezza, alla difficoltà di
costruire e perfino di pensare il futuro di molti giovani. �

Intervista a cura di Anna Lazzarini
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plici esperienze eterogenee, squilibrate; deve fornire le chiavi non
per apprendere staticamente, ma per apprendere ad apprende-
re, evolutivamente.

Per tutte queste ragioni la scuola non può che assumere con
rinnovata consapevolezza la responsabilità di educare i
bambini e i ragazzi a una nuova cittadinanza. 
Nella pratica scolastica sono molto valorizzate le idee dell’incon-
tro, dell’accoglienza, dello scambio. Anche se ormai la multicul-
turalità è un fatto, sotto molti aspetti questi valori restano spesso
enunciazioni di principio. Non basta appellarsi al valore formativo
e costruttivo dell’accoglienza e della diversità: bisogna contem-
poraneamente interrogarsi su quali siano e come possano esse-
re messe in atto regole comuni in grado di rendere sostenibile la
diversità e di utilizzare effettivamente, nel contesto educativo, l’e-
sperienza dell’altro come strumento privilegiato per la scoperta
delle proprie specificità e delle proprie vocazioni. 
Nelle Indicazioni, abbiamo proposto come un obiettivo fonda-

mentale quello di valorizzare l’identità culturale, religiosa, etnica, così come quella
legata alle specifiche culture, competenze, percorsi di vita, di ogni singolo studen-
te. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazio-
ne con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società biso-
gna crearla continuamente insieme.
I molteplici apprendimenti oggi necessari racchiudono in sé, come si diceva prima,
il nucleo di una relazione paradossale fra unità e diversità. Da un lato, occorre mag-
giore unità: la possibile elaborazione di una cittadinanza planetaria richiede l’allar-
gamento del contesto, degli strumenti, delle informazioni che stanno alla base delle
tradizionali cittadinanze nazionali, talvolta (come nel caso europeo) attraverso la
necessaria fase intermedia dell’elaborazione di una cittadinanza europea.
Dall’altro, l’accento cade sull’esigenza di una maggiore diversità. Oggi, l’irriducibi-
lità del globale al locale sta assumendo molteplici aspetti non necessariamente in
contrapposizione alle forme di cittadinanza più ampie. Il nostro, dunque, è il tempo
in cui l’unità non comporta necessariamente l’omologazione, e la diversificazione
non comporta necessariamente l’atomizzazione. 
In tutto questo, si evidenzia non solo l’importanza decisiva del valore della respon-
sabilità – avere cura di sé, degli altri, dell’ambiente, del mondo – ma anche la
necessità di una sua nuova definizione. La responsabilità deve essere concepita
sempre più come compito di ogni persona, nella sua singolarità e unicità, nelle sue
esperienze e progettazioni di vita. Questo significa anche riportare la costruzione
condivisa della società non più a un insieme in un certo senso precostituito di valo-
ri, scelte, ruoli sociali, comportamenti, ma all’impegno continuo e consapevole di
individui che confrontano e mettono insieme percorsi di vita individuali, secondo
regole condivise e pratiche di collaborazione, solidarietà. 
Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevol-
mente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella
nazionale, quella europea, quella mondiale.

Superare la frammentazione delle conoscenze e valorizzare le differenze è
possibile solo se si individua un senso profondo nell’esperienza del fare
scuola, in modo che visioni culturali differenti, contenuti specialistici, suddi-
visioni disciplinari mostrino la loro interdipendenza. Questo “senso” è affida-
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La visione gerarchica delle scienze nasce con Aristotele, ma è ripresa dall’ideali-
smo. Pensate che Benedetto Croce è arrivato a dire che la scienza è come “un
libro di ricette per cucina”. È una concezione del sapere che esalta solo gli indiriz-
zi di studio a carattere teorico e quei sistemi scolastici che attribuiscono assoluta
prevalenza al pensiero sull’azione, alla teoria sulla prassi, all’approccio deduttivo su
quello induttivo, al sapere sul saper fare, alle attività intellettuali su quelle pratiche.
Se non si va oltre questa gerarchizzazione dei saperi e dei percorsi di studio, si
rischia di non riuscire a realizzare quel rilancio dell’istruzione tecnica e professio-
nale di cui il Paese ha bisogno. È anzi sempre più richiesto dall’economia e dalla
società il superamento di ogni forma di gerarchia ma anche di separazione, di cri-
stallizzazione delle conoscenze in domini separati.

E come si esplica questo rilancio culturale?
Abbiamo ritenuto che, per rendere più attrattivi questi istituti, dovevamo individua-
re non solo contenuti e percorsi significativi, ma anche una loro caratterizzazione
forte, una distintività precisa sul piano dell’immaginario collettivo. E allora abbiamo
pensato di attribuire agli istituti tecnici e professionali la denominazione di “scuole
dell’innovazione”. Perché? Perché se i licei sono le scuole classiche, ovvero scuo-
le che privilegiano studi teorici e fortemente orientati alla tradizione e al sapere con-
solidato, allora gli istituti tecnici e professionali sono le scuole dell’innovazione,
ovvero scuole che privilegiano studi tecnici e applicativi fortemente orientati al futu-
ro. Che cosa vuol dire formare le “persone dell’innovazione”? Significa formare
“uomini che hanno il futuro nel sangue”, ovvero uomini che siano orientati a imma-
ginare un futuro che non c’è. In sintesi “le scuole dell’innovazione” non vuole esse-
re solo uno slogan accattivante, bensì la nuova matrice culturale su cui fondare una
effettiva equivalenza con gli altri percorsi di studio.

Ma come si fa a diventare “scuole dell’innovazione”?
Tutti questi nostri sforzi per rilanciare l’istruzione tecnica e l’istruzione professiona-
le non avranno esito se nelle scuole mancherà un’anima, una comune ispirazione,
una prospettiva, una passione, un grande disegno che accomuni allievi e docenti. 
Io dico sempre che il sogno è l’immaginario del singolo, la visione è l’immaginario
del gruppo e il mito è l’immaginario del sociale. Dal mito antico della terra pro-
messa fino al mito più recente della frontiera americana, i miti guidano e accom-
pagnano da sempre i grandi cambiamenti sociali. Le visioni guidano invece i cam-
biamenti delle organizzazioni, come ad esempio le nostre scuole. Se noi non riusci-
remo a innescare dentro le scuole, insieme a studenti e professori, questa visione
delle scuole dell’innovazione, questa visione che indica la possibilità di fare di que-
ste scuole un laboratorio di costruzione del futuro, un laboratorio dove si possa
dire: “vieni a vedere dove nasce il futuro”, noi non ce la faremo.
A me piace ricordare che Martin Luther King, rivolgendosi alle folle afroameri-
cane, disse “I have a dream” e non disse “Ho un piano quinquennale”. Solo con
i piani di riforma degli indirizzi noi non ce la faremo. Solo con i nuovi regolamenti
noi non riusciremo a modificare le cose. Gli uomini per mobilitarsi hanno biso-
gno di condividere un sogno, una visione, devono poter immaginare in modo
discontinuo ciò che potrebbe realizzarsi. “La logica ti porta da A a B, ma l’im-
maginazione ti porta ovunque”. Così Albert Einstein pone alla guida della “navi-
gazione” umana la bussola dell’immaginazione. Mentre Giacomo Leopardi
sostiene che “l’immaginazione è la prima fonte della felicità umana”. E così la
saldatura tra cultura scientifica e umanistica sembra proprio trovare un solido
ponte nell’immaginazione umana. Oggi, in un mondo sempre più complesso e
in continua trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti
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“Apprendere è imparare a gestire la complessità dell’ambiente esterno”
“Flessibilità strategica significa accettare che la direzione verso cui andare
si definisce solo nel momento in cui se ne presentano le condizioni”
(Alberto Felice De Toni e Luca Comello, Viaggio nella complessità)

Quali sono i risultati più significativi del lavoro della Commissione?
La Commissione aveva un primo compito che era quello di differenziare gli istituti
tecnici da quelli professionali, cercando di individuare una logica che evitasse le
sovrapposizioni e rendesse possibile una riduzione del numero di indirizzi. Oggi
complessivamente gli indirizzi sono 912! Un numero spropositato. Un secondo
compito assegnato di fatto alla Commissione era quello di rendere possibile la dif-
ferenziazione dell’istruzione professionale (statale) dalla formazione professionale
(regionale), evitando anche in questo caso sovrapposizioni.
I due problemi posti – differenziazione tra tecnici e professionali e differenziazione tra
istruzione e formazione professionale – sono stati risolti grazie a due idee distinte.
La prima idea è stata quella di utilizzare le tecnologie e i settori come variabili dis-
criminanti rispettivamente degli istituti tecnici e di quelli professionali. La seconda
idea è stata quella di utilizzare la durata degli studi per differenziare istruzione e for-
mazione professionale: quindi diploma quinquennale di tecnico (statale), qualifica
triennale e diploma quadriennale (regionale). Gli istituti professionali di stato potran-
no ancora realizzare, ma solo in regime di sussidiarietà, percorsi per il consegui-
mento di qualifiche e diplomi professionali, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Però la Commissione, oltre a questi due compiti-obiettivi, ne aveva un terzo: quel-
lo della rifondazione culturale. Noi siamo convinti che il problema principale che
impedisce il rilancio dell’istruzione tecnica e professionale è la percezione colletti-
va che abbiamo di questi studi: e cioè che la preparazione che essi offrono non sia
equivalente a quella fornita dagli studi liceali. Su questo punto abbiamo discusso a
lungo in Commissione e alla fine abbiamo lanciato una proposta forte.

Su cosa si basa la proposta forte di rilancio culturale?
Il modello curricolare della scuola secondaria italiana – di impianto gentiliano – è
costruito su una gerarchia dei saperi che prevede implicitamente la superiorità
delle discipline umanistiche su quelle scientifiche, con la filosofia all’apice dell’in-
tera piramide e con la fisica sopra le altre discipline scientifiche. Questa conce-
zione ha egemonizzato per quasi un secolo il sistema scolastico del nostro paese
e di conseguenza ha accentuato la dicotomia tra cultura umanistica e cultura
scientifica, tra formazione e lavoro, relegando ad un ruolo subalterno gli istituti
tecnici e professionali.

Gli istituti tecnici 
e professionali come 
scuole dell’innovazione
Intervista ad Alberto F. De Toni, 
presidente della Commissione ministeriale 
per la riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali.



4. Chimica e materiali
5. Sistema moda
6. Costruzioni, ambiente e territorio 
7. Trasporti e logistica
8. Biotecnologie e tecnologie agro-

alimentari
9. Comunicazione* 
10. Economia, finanza, commercio e

turismo

Quale è la nuova classificazione
degli istituti professionali?
Gli indirizzi degli istituti professionali si
differenziano per settore/contesto
che diventa quindi la variabile discri-
minante. Nell’ambito di ciascun indi-
rizzo si sviluppano le applicazioni di
tecnologie e tecniche specifiche. Essi
sono di seguito riportati.
1. Agricoltura e agroindustria
2. Industria meccanica
3. Industria elettrico-elettronica
4. Industria chimica
5. Industria dell’abbigliamento
6. Artigianato e arti applicate
7. Servizi economico-aziendali
8. Servizi turistici, alberghieri e della ristorazione
9. Servizi alla persona e alla comunità.

Che gradi di libertà avranno gli istituti nell’ambito di questi indirizzi?
I curricoli degli istituti tecnici e professionali sono organizzati secondo ampi indiriz-
zi, tali da consentire la flessibilità dei percorsi. Ciascun indirizzo potrà essere decli-
nato dagli istituti con l’utilizzo dei maggiori spazi di autonomia previsti, nell’ambito
delle dotazioni di organico funzionale loro assegnate. Ciò allo scopo di corrispon-
dere ai fabbisogni del mondo del lavoro e del territorio e alla necessità di orientare
alla prosecuzione degli studi. I percorsi formativi potrebbero essere predisposti con
l’assistenza e la consulenza di un comitato tecnico-scientifico a sostegno dell’au-
tonomia scolastica, di cui facciano parte anche esperti delle imprese, delle parti
sociali, delle professioni, degli enti locali e delle università.

E quindi come si realizza il rapporto con il territorio e la società?
L’interazione tra scuola, le imprese, le comunità professionali e più in generale il ter-
ritorio consentirà il confronto non solo su determinazione degli indirizzi e dei curri-
coli, ma anche su progettazione delle attività didattiche, stages e alternanza stu-
dio-lavoro. Svolgeranno un ruolo tutti i soggetti istituzionali, formativi, economici,
sociali, in primis le regioni e gli enti locali. I poli formativi saranno un’altra grande
occasione di interazione. Infine gli istituti tecnici e professionali potranno diventare,
anche per gli adulti, la sede di quei processi di apprendimento continuo di cui cre-
sce sempre più l’esigenza. �

* In termini più estesi la denominazione potrebbe essere 
Comunicazione, grafica e design.

riforma della scuola

vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia
significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società
più giusta e solidale. Per gli uomini e per le organizzazioni “il futuro appartiene
a chi sa immaginarlo”.

Come si differenziano quindi gli istituti tecnici da quelli professionali?
Abbiamo ragionato a lungo in Commissione su come differenziare istituti tecnici
e professionali. I percorsi di studio sono entrambi di cinque anni ed entrambi
assimilabili al livello 4 se riferiti al European Qualification Framework. I titoli –
rispettivamente di “perito” per gli istituti tecnici e di “tecnico” per gli istituti pro-
fessionali – sono equivalenti e pertanto il livello di complessità dei profili in usci-
ta non può non essere uguale; ciò che può e deve essere diversa è la natura
della complessità.
Il criterio di differenzazione che abbiamo proposto è il seguente: gli istituti tecnici
specializzano gli studenti nell’innovazione e nello sviluppo della tecnologia/tecnica,
gli istituti professionali nell’applicazione e nella personalizzazione della tecnolo-
gia/tecnica. Ovvero la complessità prevalente dei primi è di natura tecnologica, dei
secondi di natura applicativa. Quando parliamo di tecnologia/tecnica essa va inte-
sa sia di processo sia di prodotto/servizio.
Gli istituti tecnici presentano una prevalenza di contenuti tecnico-scientifici nel
segno dell’high-tech, mentre gli istituti professionali hanno una prevalenza di con-
tenuti tecnico-relazionali nel segno dell’high-touch. Infatti i primi devono innovare e
sviluppare tecnologie/tecniche e quindi devono approfondire aspetti più scientifici,
mentre i secondi devono applicare e personalizzare le tecnologie/tecniche in set-
tori/contesti e quindi devono approfondire aspetti più relazionali, di comprensione
delle esigenze dei clienti dei settori/contesti, proprio come si conviene nelle pro-
fessioni.
Se immaginiamo una transazione tra offerta e domanda di tecnologia/tecnica allo-
ra negli istituti tecnici si studia prevalentemente il lato offerta, ovvero lo sviluppo di
una tecnologia/tecnica su basi standard, mentre negli istituti professionali si studia
prevalentemente il lato domanda, ovvero l’applicazione in ambiti settoriali diversi o
su basi personalizzate della tecnologia/tecnica stessa. In grande sintesi lo svilup-
po (lato offerta) è tecnico, mentre l’applicazione (lato domanda) è professionale.
Dal punto di vista dei rapporti degli istituti tecnici e professionali con enti di ricerca
immaginiamo che i primi si interfaccino prevalentemente con università e centri di
ricerca, mentre i secondi prevalentemente con istituti tecnologici e centri studi set-
toriali. 
Entrambi gli istituti tecnici professionali hanno relazioni strette con imprese e comu-
nità professionali. Nel DNA di questi istituti c’è infatti l’alleanza tra la scuola e il lavo-
ro, tra la formazione e la professione. La tradizione che questi istituti hanno nel
confronto con il mondo del lavoro e delle professioni costituisce un tratto distinti-
vo, una “dote” di partenza sulla quale far crescere il capitale reputazionale di que-
ste scuole.

Quale è la nuova classificazione degli istituti tecnici?
Gli istituti tecnici si differenziano gli uni dagli altri per la tecnologia/tecnica appro-
fondita che diventa quindi la variabile discriminante. Ciascun indirizzo è caratteriz-
zato da un insieme omogeneo e coerente di concetti, principi, linguaggi. Essi sono
di seguito riportati.
1. Meccanica, meccatronica ed energia
2. Elettrotecnica ed elettronica
3. Informatica e telecomunicazioni
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ticolare attenzione alle evidenti difficoltà di tradurre gli obiettivi previsti dai cur-
ricoli dei diversi ordini, tipi ed indirizzo di studio, nelle competenze riferite agli
assi culturali.
Entro il 30 settembre 2008 il gruppo di lavoro nazionale, a tal fine insediato, predi-
sporrà un rapporto intermedio.
A conclusione della fase biennale di sperimentazione sarà redatto un rapporto con-
clusivo, utile per la messa a regime del nuovo impianto curricolare e del nuovo
assetto del secondo ciclo. 

Il 14 febbraio la Conferenza delle Regioni, che ne ha competenza, ha approvato le
“linee guida per le agenzie formative per la prima attuazione dell’obbligo di istru-
zione”; si tratta delle agenzie accreditate dalle Regioni cui già la finanziaria 2007 ha
esteso la possibilità di concorrere all’attuazione dell’obbligo di istruzione.

Anche questo documento, così come quello da poco emanato per l’istruzione
secondaria di secondo grado, si configura come una misura di accompagnamen-
to per le agenzie formative accreditate dalle Regioni.
In particolare nel documento il riferimento è:
• agli strumenti comunitari per favorire la mobilità dei cittadini in ambito europeo, 
• alle norme vigenti sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, in base alle

quali ogni giovane deve conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica
professionale entro il 18^ anno di età,

• al documento sui quattro assi culturali allegato al regolamento di attuazione del-
l’obbligo di istruzione, unitamente al documento sull’acquisizione delle compe-
tenze chiave, anche al fine di favorire passaggi tra percorsi educativi diversi,

• alle necessarie forme di integrazione e di interazione tra le istituzioni scolastiche
e strutture formative.

Anche per i docenti della IFP sono previsti piani di formazione e continui e appro-
fonditi momenti collegiali per favorire il superamento della frammentazione discipli-
nare e predisporre modelli di certificazione delle competenze.
Ciascuna agenzia formativa accreditata, come avviene per le Istituzioni scolastiche,
potrà dotarsi di un nucleo operativo che si raccorderà con il gruppo tecnico nazio-
nale.

I due documenti, pur nelle loro specificità, si caratterizzano per il forte richiamo agli
assi culturali e all’acquisizione delle competenze chiave per la cittadinanza nel-
l’ambito di una strategia di forte innovazione tesa a collocare il nostro sistema di
istruzione e formazione nel contesto europeo, ridisegnando scenari culturali e per-
corsi didattici, formativi ed organizzativi in modo da offrire ai nostri giovani possibi-
lità di apprendimento e formazione adeguati per l’inserimento nel mercato del lavo-
ro ma anche per essere protagonisti attivi in una società dei saperi in rapido e con-
tinuo mutamento. 

Il percorso intrapreso, connotato da gradualità, flessibilità, integrazione dei due
sistemi e da processi di orientamento continuo, può risultare vincente nella lotta
alla dispersione e all’insuccesso scolastico e formativo.
Necessita però di continuità, sostegno, risorse e condivisione.
Infatti i processi di innovazione possono compiersi soltanto se capiti e condivisi da
chi poi, praticamente, dovrà attuarli: il coinvolgimento attivo del corpo docente,
che anche in questi provvedimenti si afferma di voler promuovere e valorizzare, può
rivelarsi sotto questo profilo un fattore decisivo. �
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È
Un percorso che richiede continuità, sostegno, risorse.

È del 27 dicembre l’emanazione delle linee guida per l’attuazione del decreto n.
139 del 22 agosto 2007 che regolamenta l’obbligo di istruzione.
Il testo si configura come una misura di accompagnamento per le Istituzioni sco-
lastiche impegnate nella sperimentazione prevista dal decreto e costituiscono uno
strumento di indirizzo e una proposta di lavoro destinata a docenti e dirigenti sco-
lastici.
Nel documento viene infatti evidenziato il ruolo determinante del collegio dei
docenti, che è chiamato:
• ad approfondire gli aspetti fondanti i quattro assi culturali che costituiscono la

trama su cui si definiscono le competenze per la cittadinanza attiva, 
• ad individuare le modalità appropriate all’interazione disciplinare per il supera-

mento “progressivo” della frantumazione dei saperi negli attuali curricoli,
• ad utilizzare gli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa per rendere più

funzionali le azioni didattiche e formative,
• ad organizzare processi didattici in termini di apprendimento per competenze

da articolare in forme opportune e coerenti con le scelte generali del P.O.F.,
• ad individuare e programmare esperienze di continuità e raccordo curricolare

tra le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Si assicura l’impegno ministeriale ad attivare interventi pluriennali di sostegno
e di formazione del personale, d’intesa con l’Agenzia per l’autonomia, con par-

Linee guida per l’attuazione
dell’obbligo di istruzione
Rosa Mongillo



O
Intervento del Ministro della Pubblica Istruzione al Convegno di Roma
del 29 febbraio

Oggi vorrei parlarvi della situazione e della storia di Mario e Caterina, due dei 500.000
studenti italiani che a giugno faranno l’esame di maturità. Sono nati nel 1989, men-
tre cadeva il muro di Berlino, 19 anni e 14 Ministri della Pubblica Istruzione fa.
Mentre Mario e Caterina erano due poppanti già si faceva la prima riforma della
scuola elementare: oggi, a 19 anni, hanno già sul groppone 14 ministri della scuo-
la, 6 cambiamenti di linea politica e 6 riforme degli esami: 3 dell’esame di maturi-
tà, 1 dell’esame di quinta e 2 di quello di terza media. 

Quando Mario e Caterina hanno finito le medie gli abbiamo chiesto di scegliere tra
912 diversi indirizzi di scuola superiore: nemmeno alla Nasa si può immaginare una
cosa del genere. In compenso i risultati scolastici sono andati sempre peggio: dal
2000 al 2006 i poveri di competenze, cioè coloro che per l‘Ocse stanno sotto alla
sufficienza, sono aumentati di 7 punti percentuali. 
I quindicenni con scarsa capacità di lettura, che nel 2000 erano il 18,9%, oggi sono
il 26,4%: l’Italia in 6 anni è precipitata di 13 posti ed è passata dalla 20ma posi-
zione tra i Paesi Ocse del 2000 alla 33ma del 2006. Le cose non vanno meglio per
le competenze in matematica, dove di posti ne abbiamo persi 15 e siamo passati
dalla 23ma alla 38ma posizione, e in scienze, dove siamo passati dalla 22ma alla
36ma posizione. 
Un disastro: un crollo direttamente proporzionale alla furia riformatrice. Un disastro
di fronte al quale sento il dovere di dire: basta. La scuola non può essere il terreno
di battaglia delle opposte fazioni politiche. La scuola non può essere un perenne
Colosseo. 
Quest’anno, ad aprile, votano per la prima volta i ragazzi nati nell’89: da allora non
solo è crollato il muro di Berlino e sono crollate le ideologie che hanno diviso l’Italia,
ma è cambiato tutto il Mondo. 

Chiamati ad educare
Giuseppe Fioroni

la vita nella scuola
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A
Nota sul Convegno IRSEF-IRFED del 29 febbraio a Roma.

A Roma, il 29 febbraio scorso, nella bellissima cornice dell’Antica scuola dei padri
Scolopi (fondata da padre Giuseppe Calasanzio per favorire l’accesso all’istruzio-
ne dei bambini più poveri e trasformata nel 1597 nella prima scuola popolare
d’Europa), si è svolta la prima di una serie di iniziative che la CISL Scuola e l’Istituto
Irsef-Irfed ha organizzato sui più importanti elementi delle riforme scolastiche in
cantiere e più in generale sui problemi della scuola e dell’educazione. Il convegno
dal titolo “Scuola Insieme – Un Patto per l’educazione” parte dalla constatazione
che, anche “in tempi di smarrimento e di transito” come quelli che stiamo vivendo,
“educare è possibile” ma è necessario “un patto e un impegno comune fra chi sta
in questa esigente relazione. 

Sulla base di questa premessa si sono confrontati professori universitari, studenti
e rappresentanti delle associazioni di categoria. L’emergenza educativa che atta-
naglia il Paese è sotto gli occhi di tutti. Ma come rilanciare l’azione educativa, come
sostenere una scuola che sia artefice di progettazione sociale, luogo di dialogo fon-
dativo della società e dove l’istruzione venga rilanciata? Interrogativi cardini, che
sono alla base del successo educativo e generazionale. Domande che sono state
alla base del convegno di ieri fortemente voluto dalla CISL Scuola. “L’educazione
è possibile nella società in cui viviamo – ha detto il moderatore della tavola roton-
da e direttore dell’Ufficio studi CISL Scuola, Giancarlo Cappello – ma dobbiamo
ripartire dall’educazione emotiva per ricercare i valori fondativi”. L’educazione rima-
ne lo strumento indispensabile anche se i cambiamenti del villaggio globale sono
più veloci di quanto la scuola può insegnare. 

I nodi da “riannodare” sono tanti ma è possibile farlo. “Riorganizziamo le competenze
come bagaglio di conoscenze e abilità – ha detto Italo Fiorin, professore della Lumsa
– insegniamo a mettere in pratica un progetto realizzabile, trasmettiamo conoscenze
e abilità ma nel nome della responsabilità educativa con la quale l’educatore accom-
pagna l’alunno per lasciarlo andare, per renderlo libero e responsabile”.
Educare non è solo istruire in una logica economicista della società ma, soprattut-
to, come ha ricordato Luigina Mortari dell’Università di Verona, “è allevare, coltiva-
re, avere cura dell’altro e del luogo in cui si vive; è insegnare a distinguere il bello
dal brutto, il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto”. Altrimenti, si rischia di non edu-
care i nostri figli a pensare ma solo a conoscere con il sostegno di un sapere acri-
tico e nozionistico. Un’ottica condivisa anche nell’intervento del ministro della
Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, che ha stigmatizzato la “furia riformatrice
che, negli ultimi venti anni, ha colpito la scuola italiana”. Fioroni ha invocato “un
patto bipartisan per mettere al primo posto il tema dell’educazione”. Quattro i punti
da affrontare: “serietà e merito, autonomia, parità, un nuovo sistema di formazione
e reclutamento degli insegnanti”. “La crisi è profonda – ha detto Fioroni – e riguar-
da la capacità di un’intera generazione di educare i propri figli”. �

Un patto per l’educazione 
è possibile
Andrea Benvenuti



E allora vi chiedo: se crolla tutto, se crolla anche il Festival di Sanremo è pensabi-
le continuare a dividersi per partito preso sul tema cardine intorno al quale questo
Paese dovrebbe unirsi per far ripartire l‘economia, la ripresa, lo sviluppo, cioè l’e-
ducazione, la scuola? 
Sono maturi i tempi per prendere un impegno su alcune questioni fondamentali. Qui
non si tratta di fare né larghe intese né inciuci né, come va di moda dire adesso,
pastrocchi in salsa “ma-anchista”: noi siamo chiamati ad educare e non a litigare. 
Facciamo un patto: chiunque vinca metta al primo posta il tema dell’educazione e
della scuola. 
Io non voglio difendere la mia riforma anche perché di riforme non ne ho fatte. In
questi 20 mesi ho raccolto alcuni Sos che la scuola stessa ha lanciato e ha chie-
sto di raccogliere: 
1. riportare serietà e merito (scopo fondamentale della scuola e che i ragazzi

apprendano, conoscano) perché “non c’è peggiore ingiustizia che trattare in
modo uguale persone diseguali” (don Milani);

2. realizzare una vera autonomia delle scuole che significa prima di tutto autono-
mia finanziaria e di gestione del personale, rafforzandone il sistema di governo
delle singole scuole in funzione dell’efficacia di risultati valutabili;

3. completare la realizzazione di un sistema di istruzione integrato statale e non
statale (parità) che, facendo leva sui principio di sussidiarietà (che non è né il
semplice decentramento, né la libanizzazione della scuola) valorizzi quello che
c’è di buono, da qualunque parte arrivi, all’interno di un quadro di riferimento
comune, garantendo alle famiglie la possibilità di essere aiutati nel proprio com-
pito educativo a prescindere dalla propria condizione economica;

4. ripensare ad un nuovo sistema di formazione, reclutamento e carriera dei
docenti, realizzando finalmente quello che a tutti è chiaro e cioè che la buona
scuola la fa il buon insegnante. 

Sono arrivato al Ministero della Pubblica Istruzione da neofita ma in 20 mesi mi
sono reso conto che la scuola è una grande lente di ingrandimento del nostro
Paese: ci sono eccellenze e c’è un grande livellamento verso il basso; ci sono gran-
di disuguaglianze tra Nord e Sud e tra singole scuole; ci sono punte avanzate e

ritardi, fissità, sclerotismi; ci sono riforme annunciate e mai fatte
che hanno depositato uno strato di scetticismo difficile da scalfire,
ma c’è anche un patrimonio umano e culturale straordinario che
abbiamo l‘obbligo morale ed ideale di mettere a frutto. 
Non pensavo di affermare nulla di nuovo, dicendo che era neces-
sario smetterla con il proliferare di progetti, dicendo che il cuore
della scuola e l‘educazione, il fatto che i docenti attraverso
l‘insegnamento della matematica, dell’italiano, della storia devono
aiutare a crescere i loro studenti, accompagnandoli a cogliere il
senso di quello che fanno. Mi sembrava semplice buon senso
affermare che gli studenti hanno il diritto di imparare senza nascon-
dersi dietro ipocrite sufficienze. 
Quando ho detto queste cose, quando ho parlato di motivazione,
serietà, rigore, merito, ho visto una scuola – o meglio degli inse-
gnanti, dei dirigenti scolastici, degli studenti, delle famiglie – che ha
risposto, ansiosa di uscire dal guado in cui ci troviamo. La crescita
del nostro Paese o il suo declino si giocano nelle nostre aule. 
Esiste un’emergenza educativa da mettere al primo posta nell’a-
genda del nostro Paese, perché ne va del futuro stesso della
nostra società, e non è solo un problema di livello di conoscenze
dei nostri studenti. 
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È vero, i dati delle ricerche internazionali e nazionali ci danno il quadro di un’Italia
spaccata in due, con una scuola apparentemente uguale per tutti, ma in effetti for-
temente discriminante, perché incapace di svolgere il suo ruolo di ascensore socia-
le, valorizzando eccellenze e talenti e nello stesso tempo garantendo equità. 
La quota di laureati tra i figli dei ceti medio-alti e di 6 volte superiore a quella che si
registra tra i figli dei ceti più bassi e la quota di lavoratori attuali che si colloca in
una classe sociale più elevata rispetto a quella del padre e limitata al 31,7%. 
Ma tutte queste analisi sono insufficienti: occorre interrogarsi con sincerità sulle ori-
gini di questa emergenza educativa e ricercare con determinazione la strada del
rilancio. 
Ad essere in crisi è la capacità stessa di un’intera generazione di educare i propri
figli, di introdurli al vero, al bene, al bello, mettendo a frutto tutta la dote che ci viene
dalla nostra tradizione culturale. In fondo, non sappiamo più che cosa dire ai nostri
figli perché noi stessi abbiamo perso un quadro di riferimento, un’ancora d’ap-
poggio, quell‘orizzonte di senso entro cui muovere la nostra esistenza, su cui inve-
stire energie per costruire il presente e il futuro. 
Il motore delle sviluppo del nostro Paese si è inceppato qui, sulle motivazioni di
fondo, sulle ragioni stesse del vivere, del costruire, dell’impegnarsi. 
Ed è il silenzio dei padri sulle questioni essenziali che frantuma la certezza dei figli.
Mancano i padri. 
Una recente indagine del Censis, fatta sul disagio adolescenziale nel Lazio, in cui era
stato chiesto a ragazzi “a rischio” e ad altri di dare un proprio parere sulla figura pater-
na, ha rivelato che la presenza e l‘attenzione del padre incide fortemente sulla resa
scolastica e sulla condotta di vita dei ragazzi: ad esempio parla di un padre “presen-
te quando serve” solo il 68% degli studenti a rischio e la percentuale sale all‘86% per
gli altri. Emerge in modo chiaro invece che la differenza tra i due gruppi di ragazzi cala
quando la domanda riguarda l‘autorevolezza del padre: il 41% dei ragazzi a rischio
afferma di avere un padre autorevole e, per gli altri, la percentuale sale solo fino al
47,3%. La verità è che solo un ragazzo su due ritiene autorevole il proprio padre. 
L’assenza di questa figura costringe o a un’immaturità che si prolunga indefinita-
mente o a un naufragio tra le correnti della vita, affrontate senza bussola o punti di
riferimento. Senza una bussola, senza un punta di riferimento chiaro e condiviso
non si può educare, ma non si può neanche vivere in modo degno. 
Se tutto è ammesso, se non c’è più differenza fra il bene ed il male, tra vero e falso,
tra giusto e sbagliato, diventa difficile tutto: insegnare, far crescere un figlio, lavo-
rare, far politica. 
Siamo oltre il relativismo, siamo in presenza dell’affermazione che l’assenza di valo-
ri è un valore. Se tutto è indifferente, perché impegnarsi per conoscere, per miglio-
rare, per rendere più “umana” la realtà? Umana rispetto a che cosa, se non c’è
neanche più quel minimo comune denominatore costituito dall’affermazione del
valore assoluto della persona, fondamento di civiltà? Se il “valore” è non aver valo-
ri, se l‘unico orizzonte del proprio impegno sono i soldi, la carriera, più il piacere ed
il potere, su che base potremo dire o trasmettere qualcosa ai nostri figli?
Da dove ripartire, dunque? 
Dal desiderio di investire sul vero, sul bene, sul bello. Nessuno può coscientemen-
te desiderare il male, la falsità, l‘ingiustizia, “l’immondizia” per i propri figli.
Chiediamoci che cosa desideriamo per loro e saremo costretti a chiederci che
cosa desideriamo veramente per noi stessi, per chi è dentro le mura di casa, ma
anche per il nostro vicino. 
Solo questo terreno potrà essere realmente “bipartisan”. Solo riconoscendo qual-
cosa di comune, che viene prima delle faziosità o degli interessi particolari, potremo
lavorare insieme per costruire il nostro futuro e soprattutto quello dei nostri figli. �
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stico perda il proprio carattere di unitarietà, articolandosi in tanti sottosistemi lega-
ti a logiche spesso divergenti. Il secondo è dato dalla terminalità degli istituti tecni-
ci e professionali, con la “e” congiunzione e non con il trattino. La legge 40 stabili-
sce che il diploma finale dei tecnici e dei professionali consenta, accanto alla pos-
sibilità di prosecuzione negli studi superiori, una piena collocazione nel mercato del
lavoro. Si tratta della messa in soffitta del “liceo tecnologico”, criticato da tutti, e del
ripristino di due filiere della scuola superiore che, negli ultimi anni, hanno, da un
lato, raccolto, la maggioranza degli studenti e, dall’altro, consentito di sostenere la
crescita economica del nostro Paese.
Tutto ciò, però, non è una banale conferma del presente perché l’istruzione tecni-
ca e professionale attuale ha assoluto bisogno di un forte lavoro di manutenzione,
lungo alcune linee precise che, ci pare, emergono in maniera chiara e distinta dalla
lettura attenta del testo della relazione finale della commissione. 
È necessario, infatti, innanzi tutto, ridare credito a queste filiere, al fine di sostene-
re fino in fondo le scelte delle famiglie. Non è accettabile che l’orientamento verso
i tecnici e, soprattutto, verso i professionali, divenga una scelta di ripiego per colo-
ro che “non sono capaci” o “non possono permettersi” di andare al liceo.
In secondo luogo, è sbagliato pensare di procedere alla riunificazione in un solo
ambito dell’istruzione tecnico-professionale; invece, è corretto concentrare l’atten-
zione sia sui tecnici sia sui professionali. Se da un lato, la difesa dell’istituto tecni-
co contro l’azione del piccone demolitore di Bertagna e Moratti è stata sviluppata
da un ampio schieramento di soggetti e forze – per esempio, dal sindacato alla
Confindustria – non dobbiamo dimenticare che l’istruzione professionale di stato,
oggi, ha una caratteristica eccezionale: essa infatti, senza determinare canalizza-
zioni precoci, consente di avere una terminalità dopo il triennio di qualifica, per-
mette di proseguire sino all’esame di stato e, volendo, anche di accedere alla for-
mazione superiore, universitaria e non. Non va dimenticato, inoltre, che la stra-
grande maggioranza di coloro che riescono a superare, negli istituti professionali,
il primo biennio senza intoppi poi proseguono sino all’esame di stato. Perdere l’op-
portunità di avere un simile percorso dell’istruzione superiore sarebbe limitante sia
per molte, moltissime famiglie sia per il mondo del lavoro.
In terzo luogo, stabilito che sono due filiere e non una sola, è indispensabile preci-
sare quali differenze debbono essere poste fra i profili di uscita dei tecnici e dei pro-
fessionali, al fine di evitare sovrapposizioni ma anche per dare a ciascuna di queste
due filiere la propria identità precisa. Se l’istituto tecnico riformato, che mantiene la
propria vocazione senza trasformarsi in liceo tecnologico, ha bisogno di vedere raf-
forzato il piano culturale e scientifico-tecnologico, l’istruzione professionale ha la
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I
Nota sul Convegno di Torino sull’istruzione tecnica e professionale.

Il giorno 11 marzo scorso, a Torino nell’auditorium del SER.MI.G. presso l’Arsenale
della Pace, si è svolto un convegno nazionale indetto dalla CISL Scuola nazionale,
dall’IRSEF-IRFED e dalla CISL Scuola Piemonte, nell’ambito dei “Colloqui sulla
buona scuola”, in cui sono stati presentati gli esiti della commissione di lavoro inse-
diata nel dicembre del 2007 al fine di definire gli orientamenti del ridisegno degli isti-
tuti tecnici e professionali. Al convegno hanno partecipato il segretario nazionale
della CISL Scuola Francesco Scrima, il ministro della P.I. Giuseppe Fioroni, il segre-
tario confederale della CISL Giorgio Santini, l’assessore all’istruzione e formazione
professionale del Piemonte Gianna Pentenero, il presidente della commissione
ministeriale Alberto Felice De Toni e il coordinatore della stessa commissione
Arduino Salatin.
La relazione finale della commissione e tutti gli approfondimenti avrebbero dovuto
rappresentare la base per la produzione dei regolamenti che l’art. 13 della legge 40
del 2007 ha delegato al Ministro della P.I. La crisi di governo e il successivo scio-
glimento delle Camere hanno fatto sì che il percorso istituzionale si sia interrotto e
sia rinviato al futuro ma, per quanto ci riguarda, una valutazione sui contenuti dei
lavori della commissione e una ulteriore riflessione su queste due filiere dell’istru-
zione superiore rimangono essenziali e di grande attualità, proprio in campagna
elettorale.
Innanzi tutto, la CISL Scuola, nello scorso anno, ha apprezzato in maniera convin-
ta l’approvazione da parte del Parlamento della legge 40. In tale legge, all’art. 13,
si tratta degli istituti tecnici e degli istituti professionali e si stabiliscono alcuni ele-
menti essenziali che, in confronto a quanto stabilito per le scuole superiori dalla
precedente riforma Moratti, rappresentano una svolta significativa: 
• è ristabilita la piena competenza dello Stato sull’istruzione professionale che la

legge Moratti voleva affidare alla competenza esclusiva delle regioni;
• è restituita una terminalità professionalizzante ai titoli finali sia dei tecnici sia dei

professionali;
• si apre una strada, fondata su basi legislative, per l’integrazione fra istruzione

statale e formazione professionale regionale;
• si danno prospettive per lo sviluppo dell’istruzione tecnica superiore.
Per la CISL Scuola, che ha fortemente contrastato la riforma Moratti, questo pas-
saggio è stato essenziale, anche perché, nel momento dell’approvazione della
legge 40, abbiamo creduto che si fosse giunti al termine del dibattito decennale
sull’architettura del sistema scolastico nel nostro Paese e fosse finalmente giunto
il momento per poter concentrare la nostra e l’attenzione di tutti sulle modalità di
lavoro nelle nostre scuole e sulle vie per arrivare a migliorare la qualità del servizio
scolastico.
Due dei punti sopra citati hanno per noi un’importanza elevatissima: la piena sovra-
nità dello Stato sulla istruzione professionale significa evitare che il sistema scola-

Il paese, la scuola,
l’innovazione
Enzo Pappalettera



A
Nota sul Convegno IRSEF-IRFED e CISL Scuola Lombardia.

A Milano il 14 marzo scorso abbiamo dato vita ad un momento di riflessione sulle
emergenze e sfide educative, inserito nei “Colloqui sulla buona scuola” che la
nostra organizzazione propone continuando l’esperienza avviata due anni fa con
un primo incontro che chiamava intorno al tavolo la “politica”. 
Mauro Ceruti, presidente della Commissione per le Indicazioni per il Curricolo, ha sot-
tolineato come l’“emergenza” non sia necessariamente sinonimo di “situazione peri-
colosa da affrontare” perché nei sistemi complessi, e la scuola è uno di questi, occor-
re considerare che l’ “insieme di parti ha proprietà diverse dalla somma delle pro-
prietà delle singole parti”. Una emergenza, semmai, della “società della conoscenza”
è l’eccesso di informazione, il difetto di senso e di metodo. “Quanta conoscenza per-
deremo nell’informazione. Quanta sapienza perderemo nella conoscenza!” (T. Eliot).
Individuare i saperi essenziali è un problema della scuola di oggi e la scuola deve
costruire insieme agli alunni un metodo per continuare ad “apprendere ad appren-
dere”, non necessariamente in maniera lineare, ma attraverso percorsi di costru-
zione/cambiamento dei quadri interpretativi. “Teste ben fatte” e non “teste ben
piene”: è il compito primo della scuola.
Raffaele Mantegazza, docente nei corsi di scienze della formazione primaria
dell’Università Bicocca, ha sviluppato riflessioni partendo da situazioni concrete, da
ciò che si vive nella scuola, nel mestiere dell’insegnare. La scuola che “deve tor-
nare a pensarsi sacra”, un “grande spazio del rito” dove si lanciano nel futuro le
nuove generazioni, che ha necessità di una nuova politica di formazione del docen-
te, un “mestiere” che bisogna saper fare bene, perché prevalga l’”ottimismo peda-
gogico”, lo stupore rinnovato, l’orgoglio per una professione intesa come “arte
straordinariamente strategica”. 

Emergenze 
e sfide educative
Silvio Colombini

la vita nella scuola
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necessità di completare e rivedere l’evoluzione avviata quindici
anni fa con il “Progetto ‘92” per diventare al seconda gamba,
all’interno della competenza statale, di quella parte dell’istruzio-
ne secondaria superiore che è collegata con il sistema produtti-
vo. Gli istituti tecnici debbono poter fornire la figura di un tecni-
co in grado di controllare un intero ciclo industriale e di affronta-
re il piano della progettazione; gli istituti professionali devono
avere il compito di fornire quadri che presidiano il singolo pro-
cesso produttivo: due percorsi con differente vocazione ma
caratterizzati da una piena equivalenza formativa.

Infine, considerando il punto di partenza della annosa discussione sulla scuola
superiore nel nostro Paese, va stabilito che si pone fine al sistema “a canne d’or-
gano” costituito da un’infinita serie di percorsi alcuni un po’ più lunghi o un po’ più
corti, altri un po’ più larghi o un po’ più stretti. La durata dei percorsi tecnici e pro-
fessionali va mantenuta, senza esitazioni, sui cinque anni terminali senza differen-
ziazioni fra l’uno e l’altro, garantendo la possibilità, per l’istruzione professionale, di
una uscita dopo i primi tre anni con il titolo di studio della qualifica professionale
definito d’intesa con le regioni e secondo un repertorio nazionale.
Una revisione di questo respiro della struttura e dei profili d’uscita che tenga conto
dell’evoluzione che la società italiana e il mercato del lavoro avranno nei prossimi
dieci-quindici anni non può però, secondo la CISL Scuola, essere attuata prescin-
dendo da due fondamentali condizioni.
Da un lato, va affrontato il piano metodologico-didattico e debbono essere intro-
dotte e generalizzate in tutta la scuola secondaria superiore, ma specialmente nei
professionali e nei tecnici, quelle modalità di azione che consentono di rimotivare
gli alunni allo studio, recuperare coloro che hanno difficoltà, individualizzare il più
possibile il rapporto insegnamento-apprendimento attraverso tutti gli strumenti
possibili, compresi i laboratori che non sono più le antiche officine ma luoghi in cui
si può svolgere una didattica raffinata e di avanguardia. Le linee guida definite dal
MPI per accompagnare l’elevamento dell’obbligo di istruzione a sedici anni apro-
no la strada ad un processo che deve essere costruito per l’intero curricolo delle
superiori.
Dall’altro, è indispensabile sostenere queste innovazioni con un autentico ed ade-
guato piano di formazione del personale. Se ragioniamo di adeguamento dei pro-
fili d’uscita alla complessità dei prossimi decenni, di diminuzione del numero di ore
settimanali di lezione dei curricoli, di riduzione e di recupero della dispersione e
degli abbandoni, di una inevitabile differente struttura degli insegnamenti abbiamo
assoluto bisogno che i docenti possano seguire tutto il processo avendo pieno
possesso degli strumenti necessari.
Infine un’ultima riflessione: la delega che la legge 40 ha affidato al ministro non
riguarda le attività di formazione professionale che sono di competenza esclusiva
delle regioni ma, specialmente per quanto riguarda gli istituti professionali, un lega-
me fra i due sistemi è evidente. L’integrazione fra gli istituti statali e i centri di
Formazione professionale è difficile perché si scontano non solo resistenze e diffi-
denze reciproche ma anche condizioni di lavoro e trattamenti fortemente differen-
ziati. Inoltre, la vera integrazione si determina quando ciascuno dei soggetti è in
grado di mantenere fino in fondo la propria identità senza che l’uno tenti di scim-
miottare l’altro. Nonostante tutto ciò, la vera emergenza che oggi ci troviamo ad
affrontare sono gli alti tassi di dispersione e di abbandoni che caratterizzano i primi
due anni delle superiori e questi fenomeni si affrontano e si curano solo con un ven-
taglio di strategie formative, di interventi e di professionalità che collaborano fra loro
e che non si rivolgono ad una utenza precedentemente selezionata. �
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Gli interventi del ministro Fioroni e del segretario generale
Francesco Scrima hanno precisato le variabili di contesto, le
piste da percorrere, a livello politico e sindacale, insomma gli
impegni che, dopo l’appuntamento elettorale, comunque
resteranno da affrontare e da onorare.
È urgente mettere al centro la scuola, una scuola delle per-
sone, la scuola di ogni giorno, quella scuola che tutti vorreb-
bero fosse “lo strumento” per affrontare e risolvere l’emer-
genza educativa che sta interessando il nostro Paese.
Va pensata una “pedagogia della resistenza”, che dia spes-

sore e assegni un valore aggiunto al nostro fare di tutti i giorni, a scuola, nel sin-
dacato, con la politica.
“Emergenza educativa”, un problema serio e complesso di cui vanno ricercate le
cause, le responsabilità, e per quanto riguarda le possibili soluzioni è tempo di
assumere la consapevolezza che non è consentito invocare il maggiore impegno
degli altri sottraendosi al proprio!
Molto diverse sono le situazioni che l’espressione “emergenza educativa” evoca, e
lo sforzo sta nel dare il giusto peso e valore alle stesse. Gli organici del personale
sono, ormai da sempre, un’“emergenza”: il personale non è mai sufficiente a sod-
disfare pienamente il numero delle classi, il tempo scuola, i servizi da garantire agli
alunni in lista di attesa (sempre troppi), agli stranieri e ai soggetti deboli (con esi-
genze sempre più alte). Una variabile di emergenza che fa sentire il suo “peso” sul-
l’offerta formativa, sull’appagamento del personale e dell’utenza, che diventa para-
digma della precarietà (anche del personale) e dell’incertezza.
Le analisi, invece, collegate all’ambito comportamentale rilevano le tante, troppe,
notizie di cronaca che tengono la pagina: maleducazione, involgarimento del lin-
guaggio e dei costumi, bullismo, difficoltà nei rapporti generazionali, mancanza di
rispetto verso persone e luoghi, e i dati relativi al fenomeno dei drop-out o ai risul-
tati, non sempre positivi, degli studenti della nostra scuola, rispetto a quelli dei loro
coetanei in ambito europeo ed internazionale. Sono questi i segnali di emergenza
che più devono preoccuparci.
“In realtà la scuola [ma potremmo dire la società] ha un solo problema: i ragazzi che
perde” (don Lorenzo Milani).
La questione vera è più grande e interessa tutti: quale educazione proporre oggi? 
Come trasmettere valori superando la difficoltà fisiologica del rapporto intergene-
razionale che oggi fatica a svilupparsi in una società che ha perso i luoghi di aggre-
gazione e d’incontro in cui le diverse generazioni possono condividere esperienze
concrete? 
Come costruire “propositi-progetti”, che sono altro dai “desideri”, in questo nostro
tempo dove virtualità e precarietà sono origini e matrici di pensiero sociale? 
Come alimentare il nostro ottimismo pedagogico, che conta sulla possibilità di
costruire un mondo migliore attraverso l’educazione, se non – ricordando Kant –
facendo la scelta, superando il disinteresse quasi generalizzato, per un’educazio-
ne che può aiutare ad oltrepassare i connotati ambigui, liquidi, effimeri della socie-
tà esistente?
Dobbiamo lavorare sull’altro fronte dell’emergenza, perché sotto ad ogni parte
emersa (nel bene e nel male) ce n’è una sommersa, spesso di inimmaginabile pro-
fondità.
Qual è la “parte sommersa” dell’“emergenza educativa”?
• La nostra cultura, con valori sostanzialmente condivisi, è andata in mille pezzi:

l’“io” è diventato il “nuovo Dio”, la felicità coincide con il piacere personale e,
con un termine “à la page”, con il consumistico “benessere”; i personaggi più
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noti al pubblico sono testimonial dell’effimero, modelli da imitare; il gossip tira
molto più dei ragionamenti. A tutto questo i mass-media, con un potere incisi-
vo e invadente, fanno da efficace cassa di risonanza;

• un’educazione fatta di permissività, che si distingue per la scelta di “acconten-
tare” sempre e in tutto (figli o alunni) e su cui raramente ci si pongono ragione-
voli dubbi;

• azioni ed atteggiamenti deresponsabilizzanti, per risparmiare ai giovani ogni
fatica, ogni difficoltà perché tutto deve essere facile, a portata di mano, soprat-
tutto già pronto. Un senso di noia e inutilità, un protagonismo che non si espri-
me nell’impegno e nel dovere ma negli eccessi, nell’atto vandalico, nel dis-
prezzo del rischio … bulli senza sogni e principianti nella vera amicizia, maghi
nelle nuove tecnologie ma sempre più fragili nelle prove della vita; una mentali-
tà che guarda con simpatia il disobbediente, il trasgressivo;

• le molte famiglie che “hanno mollato” in fatto di educazione, che delegano (alla
Scuola, alla Chiesa, allo Stato...), che chiudono gli occhi di fronte ai problemi,
ma difendono sempre i figli; 

• gli insegnanti che si accontentano di passare qualche informazione, saperi
disciplinari, competenze; tutto importante, molto giusto. Eppure per educare
bisogna credere nelle cose che si fanno e che si dicono: se l’educatore è vuoto,
insegna il vuoto.

C’è un nuovo codice da decifrare, una nuova scrittura: urge rintracciare la nuova
Stele di Rosetta (Luca Doninelli).
Il primo passo -decisivo!- è non rassegnarsi, non perdere la fiducia, riconquistare
la passione di educare, cogliere le sfide. Riprendere la relazione alunno-perso-
na/docente-persona, per cogliere quanto il carattere “personale” della stessa sia,
al contempo, straordinariamente “pubblico”, perché il suo esito, che dipende
anche da scelte culturali e politiche, influisce sul Paese. 
La strategia da mettere in atto deve essere plurale, prevedere strumenti diversifi-
cati che agiscano sulle cause e coinvolgano persone ed organismi con attitudini,
competenze ed abilità diverse.
Da subito è necessario raccogliere qualche sfida:
• costruire il docente, educare e formare ad essere e fare il docente, sostenere e

accompagnare una professione sottoposta, ogni giorno, al furto di conoscen-
za, di relazione; il docente come persona che nel lavoro “soffre” e “s’offre”, che
deve tener conto di quanto è in credito ma anche di quanto è in debito; che,
sempre più, è chiamata a porre attenzione e cura alle differenze, alle diversità e
alle singolarità, al “nessuno escluso”. Formazione iniziale e ricorrente, misure di
sostegno e di valorizzazione della professionalità: sono questi i terreni su cui la
sfida si gioca in termini di concreta immediatezza.

• costruire spazi e occasioni vere di partecipazione e corresponsabilità sul pro-
getto educativo e formativo;

• far diventare conoscenza di tutti l’esperienza di collaborazione e di sinergie che
le nostre scuole hanno attivato con il territorio, con il volontariato, con il no-pro-
fit, per una lotta all’abbandono e al disagio scolastico; costruire luoghi di incon-
tro dove fare esperienza della fatica di crescita, da vivere con fierezza e respon-
sabilità, per realizzare centri di ricerca e trattamento dei comportamenti autole-
sivi o di sostegno al “mestiere” di insegnare e educare.

Mettere questo grande problema al centro delle nostre agende vuol dire realizzare
un nuovo patto per l’educazione, sottoscritto da tutti, mass-media compresi, per-
ché tutti sono chiamati ad un nuovo protagonismo, un patto che non lasci sola la
scuola in questa grande opera che si chiama “educare”.�
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gno e partecipazione, passa ogni possibilità concreta di cambiamento e inno-
vazione. 
Giustamente, dunque, la Commissione ha assunto la questione della valorizzazione
degli attori della scuola – e quindi anche del personale scolastico – come condizio-
ne determinante la qualità e l’efficacia del progetto. Tuttavia le indicazioni e i sugge-
rimenti da essa forniti dovranno essere valutati con il metro del “fare”, quando cioè
questa proposta culturale e strategica si tradurrà in provvedimenti concreti che met-
teranno in trasparenza le necessarie risorse – economiche, strumentali etc. – per la
realizzazione degli obiettivi nonché le implicazioni e le ricadute sul personale, da veri-
ficare in uno specifico tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali.
Entrando nel merito dei temi affrontati dalla Commissione, quelli relativi alla valoriz-
zazione della dimensione delle competenze come chiave di lettura e validazione
della qualità di tutti i percorsi formativi, e al necessario rafforzamento, anche
mediante il riordino dei curricoli, dei legami con il mondo produttivo ed i suoi fab-
bisogni, due sono le grandi sfide con cui deve misurarsi ogni proposta educativa
che abiliti realmente alla cittadinanza e al lavoro: 
• l’Europa, che deve essere il nostro orizzonte di riferimento per cogliere il senso

e le reali implicazioni della sfida dell’economia e della società della conoscen-
za. Queste postulano centralità della persona e centralità delle competenze –
da sostenere e incrementare lungo tutte le diverse fasi della vita – per orienta-
re in modo equilibrato e sostenibile la crescita competitiva e civile. Ed implica
inoltre il rafforzamento delle strategie e dei dispositivi per l’allineamento dei per-
corsi e dei loro risultati a standard qualitativi omogenei, collettivamente e reci-
procamente riconoscibili, per facilitare la mobilità, l’occupabilità e l’integrazione
(dei lavoratori e degli studenti);

• la creazione di nuove competenze nel lavoro e per il mercato del lavoro va
affrontata in una logica di sostegno alla crescita competitiva del sistema produt-
tivo ma non in chiave funzionalista bensì di stimolo e di anticipazione delle inno-
vazioni. La fatica del sistema industriale a produrre innovazione e fare ricerca
oggi si riflette anche sull’espressione dei fabbisogni professionali: infatti, i dati
ISFOL come anche quelli Excelsior ci dicono che da parte delle imprese cresce
in modo costante la domanda di professioni a bassa qualifica, mentre permane
negativa la correlazione tra i titoli di studio e qualità degli impieghi, come dimo-
strano i dati sulle condizioni occupazionali dei giovani laureati. C’è il rischio che
nel lungo periodo si alimenti un circuito di dequalificazione dei processi e dei pro-
dotti, da un lato e, dall’altro, del capitale umano, con tutto quel che ne conse-
gue in termini di costi sociali ed economici.

La chiave della modernità di queste scuole e del potenziale di innovazione che il
documento così bene descrive, consiste ancora nella tipicità ed originalità delle
caratteristiche tradizionali. Che vanno pertanto opportunamente rilette ed attualiz-
zate per cogliere la complessità della loro trasformazione: 
• il legame con il territorio (come insieme di relazioni economico-sociali e culturali

tra attori diversi, dimensione in cui oggi si intreccia la complessità della relazio-
ne globale/locale, l’interazione tra culture diverse …);

• la valorizzazione della cultura del lavoro (come veicolo di realizzazione e di
cittadinanza attiva, che all’interno di un percorso educativo, attentamente
bilanciato attraverso forme di alternanza, di laboratorio, può arricchire il pro-
getto didattico, diversificando e personalizzando i percorsi in ragione di
talenti e attitudini da sviluppare e potenziare. Anche così si combattono
abbandono e dispersione. È evidente la centralità della relazione con le
espressioni e le rappresentanze organizzate degli interessi del mondo del
lavoro e dell’impresa); 
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RRispetto all’impianto e allo spirito del documento conclusivo della Commissione
Ministeriale, riteniamo interessante e condivisibile la lettura dello scenario (cultura-
le, pedagogico, dell’organizzazione della produzione e del lavoro) che fa da sfon-
do alle istanze di rilancio dell’istruzione tecnica e professionale. Il documento:
• assume il punto di vista del lavoro, e dei suoi cambiamenti – che non ne muta-

no la centralità – per leggere la società della conoscenza, 
• ribadisce l’identità profondamente unitaria della cultura, rifiutando ogni forma di

gerarchia e dicotomia tra saperi e percorsi, rivendicando il “capitale reputazio-
nale” dell’esperienza dell’istruzione tecnica e professionale e l’indispensabile
contributo di scienza e tecnica alla nascita di un nuovo umanesimo.

Troviamo una forte sintonia con le posizioni ed i convincimenti da tempo espressi
dalla CISL e dalla CISL Scuola rispetto ad alcune condizioni, per noi irrinunciabili,
per un sistema educativo di qualità, realmente equo, inclusivo ed “europeo”:
• l’uguaglianza del diritto – universale – all’apprendimento è un principio forte e

credibile quando le scelte politiche che la assumono sfuggono alla tentazione
manichea di “far parti uguali tra disuguali” mettendosi invece alla prova sul
banco delle specifiche soggettività dei ragazzi, di cui è indiscutibile la centralità
e il protagonismo per la costruzione del futuro;

• questo significa porsi obiettivi più alti e coraggiosi, spostando l’attenzione alla
qualità dei percorsi e dei loro risultati, la cui intenzionalità educativa e coerenza
devono essere sempre verificabili, misurabili e come tali diventano un metro
reale della concretezza del principio dell’eguaglianza di opportunità e della esi-
gibilità del diritto ad apprendere. La definizione di un nucleo trasversale e unifi-
cante di contenuti culturali e cognitivi, e la loro qualità, è ciò che garantisce alla
fine la pari dignità dei percorsi, la loro equivalenza educativa, la loro capacità di
dare cittadinanza e sbocchi professionali dignitosi. L’applicazione della meto-
dologia, dei linguaggi e degli standard riferiti alle competenze chiave nell’ambi-
to del nuovo biennio unitario, può rappresentare un primo passo in quella dire-
zione, per avvicinarci finalmente all’Europa;

• la diversità e la pluralità dell’offerta formativa sono la risposta a più elevato valo-
re aggiunto che il sistema pubblico di istruzione e formazione può garantire ad
una domanda educativa legittimamente diversificata e articolata. 

Prima di entrare nello specifico della riflessione sull’istruzione tecnica e sull’i-
struzione professionale, è necessario a nostro avviso richiamare un elemento
di metodo che, soprattutto in questa fase della vita politica e istituzionale del
Paese, assume un connotato di priorità. L’opportunità di rileggere missione
educativa, l’identità e l’organizzazione di queste aree di studio, come di tutto
il sistema, deve essere posta al centro di un percorso di vera condivisione, di
confronto e concertazione con la scuola reale: i giovani, le famiglie, i soggetti
economici e sociali ma soprattutto con i lavoratori della scuola. Dal loro quo-
tidiano lavoro, ancora troppo poco valorizzato e riconosciuto, dal loro impe-

Istituti tecnici 
e professionali 
Intervento del Segretario Confederale CISL Giorgio Santini 
al Convegno ministeriale 
“Persona, tecnologia e professionalità” del 3 marzo.
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Uscirà tra un mese, per le edizioni “Città aperta – La Città di Alice”, un
nuovo libro di Raffaele Mantegazza, “Lettera a uno studente”. Un libro
che ci piacerebbe fosse letto da tutti gli insegnanti e da molti studenti e
poi discusso insieme nelle scuole superiori. Ne anticipiamo una parte,
quella finale, quella in cui l’autore si congeda dallo studente (da tutti gli
studenti) a cui si rivolge.

Credo che anche tu ogni tanto sorprenda te stesso a pensare che tra 100 anni,
e anche prima, tutti noi non saremo più qui; io e te, nel nostro rapporto, non faremo nemmeno parte del pas-
sato perchè non ci saremo più a ricordarlo; di noi, ad essere ottimisti, non resterà null’altro che una traccia nella
memoria di chi ci avrà conosciuto e poi, con il lungo lavoro dei secoli, nemmeno quella. Inglobati nel risucchio
della vita che avanza, a volte ci chiediamo con Qoelet “che vantaggio ha l’uomo nel fare quello che fa?”. E
soprattutto, che senso ha il nostro stare insieme, il nostro faticare su un libro, il nostro discutere su una inter-
pretazione se poi tutto questo deve finire così presto?
Le religioni, le ideologie, le fedi individuali e collettive hanno dato differenti risposte a una domanda che però secon-
do me deve restare aperta e deve permanere su di noi, sulla nostra quotidianità, sul nostro incontro nelle aule e nei
corridoi, non come un tetro sudario ma come una leggera ombra, quella “Great Gig in the Sky” che i Pink Floyd
hanno cantato in quella che è secondo me la più bella tra le canzoni sulla morte. La cosa importante è essere con-
sapevoli della nostra fragilità, della nostra precarietà, del nostro esser creature di creature, del nostro avanzare fra-
gili e scalzi, e non provare a ignorarla o a combatterla a testa bassa, ma cercare di convivere con essa usando armi
fragili quanto lei. Perchè chi attacca la fragilità con le armi della potenza e dello sterminio non ha capito nulla; resi-
stere alla precarietà, o meglio resistere nella precarietà richiede armi fragili e nonviolente. Resistere alla morte signi-
fica saper invecchiare bene, non certo cercare di schernire la morte e la vecchiaia con cosmesi da extraterrestri. E
allora credo che anche tu senta, in qualche momento, durante una di quelle lezioni che sembrano particolarmen-
te interessanti, magari quando fuori piove e l’aula è calda ma non solo in senso atmosferico, in uno di quegli atti-
mi nei quali a me sembra che tu abbia capito quello che ho spiegato e me lo restituisci con tutta la forza della tua
giovanile critica, mi illudo che tu senta i quei momenti quello che ci sento io: che cioè si tratta di momenti strappa-
ti alla morte, di momenti qualitativamente alti proprio perchè così alto e tragico è lo sfondo sul quale si vanno a inci-
stare. E allora, per finire, credo proprio che sia per esorcizzare la morte che ci troviamo ogni giorno, nonostante
tutto, in queste aule mai troppo calde d’inverno e fresche d’estate, a giocare i nostri reciproci ruoli nel delicatissi-
mo balletto che intrecciamo attorno alle pagine dei libri. Perchè si scrive, si legge, si studia solamente perchè si
muore. E allora, se avrai avuto la pazienza di leggere fino a questo punto, credo che ci si possa ritrovare domani in
aula con la consapevolezza che questo fragile e precario rapporto che ci lega possa essere qualcosa di più di un
dovere o di un passaggio obbligato; forse, possiamo sperare che un po’ di senso di morte aleggi nelle nostre
Facoltà e nei nostri Dipartimenti; non la morte della cultura, che con i nostri giochi spregiudicati e i nostri interessi
stiamo diffondendo anno dopo anno, ma la morte come sfondo di senso, la morte come destino a partire dal quale
provare a balbettare qualche frammento di verità. Solo se cogliamo il senso di precarietà della foglia sul margine
del nulla, solo se facciamo nostra questa lucida angoscia possiamo davvero sopportarla e superarla; e la cultura
può svelarci il suo aspetto di fragile baluardo contro la sempre nuova e sempre uguale seduzione del nulla.
Quello che possiamo sperare, quello per cui ci stiamo entrambi allenando, quello per cui ha senso svolgere que-
sto mestiere meraviglioso che è insegnare, è che la morte ci trovi giovani: ancora entusiasti per il concetto chia-
rito, ancora nostalgici per la parola non letta, ancora frementi per un sorriso che sale dai banchi, sorvola la cat-
tedra e attraversando la finestra si perde per sempre dentro l’infinito. �

* docente di Pedagogia Generale e Sociale all’Università “Bicocca” di Milano.

Gli studenti e noi
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• la riflessione critica e l’applicazione della scienza e della tecnologia (in una socie-
tà globalizzata, attraversata da fenomeni di portata etica enorme proprio per
l’impatto delle scoperte scientifiche e tecnologiche sulla vita, sull’ambiente …).

Rispetto ai criteri per il riordino e alle indicazioni suggerite dal documento circa il
nuovo profilo degli istituti, pur condividendo alcuni elementi di sistema (organicità,
specifica finalizzazione dei percorsi, collocazione del sistema nella prospettiva del-
l’apprendimento permanente, raccordo al sistema di qualifiche europee), riteniamo
necessario un supplemento di riflessione e valutazione. A partire, ad esempio, dal
tema dei profili e delle relative filiere professionali in uscita, che apre un capitolo
complesso, da trattare necessariamente in sedi di confronto più articolate e rap-
presentative di soggettività e ruoli diversi: istituzionali (pensiamo alla competenza
delle Regioni in materia) e delle parti sociali. 
Non può essere trascurato, poi, il rapporto con la formazione professionale “tradizio-
nale”, regionale. Nel documento, rispetto alla riorganizzazione dell’istruzione profes-
sionale, si afferma che: “I successivi percorsi del terzo, quarto, quinto anno si svilup-
pano secondo criteri di gradualità e flessibilità in relazione alle esigenze del mondo
del lavoro e del territorio, fermo restando lo sviluppo e il consolidamento degli stru-
menti culturali comuni alla complessiva area dell’istruzione tecnico-professionale. Gli
istituti professionali inoltre possono realizzare, ma solo in regime di sussidiarietà, per-
corsi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, in base all’intesa in
Conferenza Unificata Stato Regioni di cui all’art. 13, comma quinquies, della legge
40/07”. Occorre valutare con attenzione che tipo di implicazione questa scelta
potrebbe avere sul sistema della Formazione Professionale tradizionale. Rischia di
limitare la validità dei fini dichiarati di potenziamento e nuova vitalità, ipotizzare un
modello di filiera di studi tecnico professionali prescindendo dal segmento delle qua-
lifiche iniziali (a partire da quelle triennali, che l’Europa ci dice essere il primo gradino,
non negoziabile, nella scala del cd. “successo formativo”), dalla loro intrinseca quali-
tà formativa, coerenza e spendibilità. Si rischia di sancire e legittimare l’esistenza – in
quest’area – di 2 canali, di cui uno – di competenza regionale – di fatto residuale e
minoritario, con buona pace della invocata pari dignità tra sistemi e percorsi.
Di estrema delicatezza, poi, la questione della formazione tecnica superiore,
anch’essa sottoposta ad una operazione di profonda riorganizzazione.
L’opportunità, appunto in chiave di apprendimento permanente, di uno sviluppo
verticale e di una crescita specialistica delle competenze tecnico-professionali deve
essere ampiamente garantita, con modalità e condizioni legate alla certificazione dei
titoli e delle competenze in ingresso, anche ad una utenza che provenga da percorsi
formativi diversi dagli istituti tecnici o professionali e/o da esperienze di lavoro. 
In conclusione, l’impianto e lo spirito del progetto illustrato dal documento appaio-
no condivisibili e rispetto ai temi posti dovranno aprirsi significativi momenti di con-
fronto concertativo con le Regioni, le parti sociali e le organizzazioni sindacali rap-
presentative dei lavoratori del comparto. Tuttavia, questa prospettiva di rilancio del-
l’area degli studi tecnico professionali come luogo educativo anche funzionale
all’accesso qualificato al lavoro, dovrebbe inserirsi nell’ambito di una visione stra-
tegica più ampia, che assuma nella sua unitarietà l’insieme dell’offerta del sistema
di istruzione e formazione. 
Per questo, la CISL e la CISL Scuola, ritengono urgente l’avvio di una grande dis-
cussione sui temi della revisione e dell’ammodernamento di tutto il sistema edu-
cativo, affrontando con realismo le esigenze dell’innalzamento dei livelli e della qua-
lità del bagaglio di conoscenze e competenze dei giovani, dei cittadini e dei lavo-
ratori per l’esercizio della cittadinanza, dell’ampliamento delle opportunità di
apprendimento, di consolidamento e crescita professionale in una prospettiva
ormai coincidente con l’intero arco della vita. �
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LLa scuola nel Guinnes dei primati? Docenti e alunni di tutto il mondo, dal 21 al 27
aprile prossimi, proveranno a entrare nella classifica dei record con la “più grande
lezione del mondo”. Praticamente una no-stop che unirà, non solo idealmente ma
fattivamente in classe, milioni di scuole dei cinque continenti durante la settimana
di mobilitazione promossa dalla CME, la Campagna Mondiale per l’Educazione, di
cui fanno parte insegnanti, organizzazioni umanitarie e gruppi comunitari che
vogliono ricordare ai loro rispettivi governanti le promesse annunciate per mettere
fine all’analfabetismo e alle difficoltà di accesso all’istruzione per milioni di bambini
di questo Pianeta.
Cinque gli obiettivi della settimana-manifesto per l’educazione mondiale: 
• la presa di coscienza dell’importanza di “un’istruzione di buona qualità”; 
• l’indicazione del numero di persone ancora escluse dall’accesso all’istruzione; 
• le ripercussioni dell’analfabetismo sulla vita delle persone; 
• l’azione di sensibilizzazione e “insegnamento ai politici sull’importanza dell’i-

struzione e sulla necessità di prendere misure urgenti”. 
• una “lezione che coinvolga gli alunni di tutte le età e culture diverse ai quattro

angoli del Pianeta”. 
È proprio con questa lezione che si cercherà di entrare nel Guinnes dei primati. Gli
insegnanti spiegheranno, in classe, contemporaneamente in tutto il Mondo, il
senso e gli obiettivi dell’iniziativa; spiegheranno l’importanza e la differenza tra una
buona e una cattiva istruzione; informeranno sul numero di bambine, bambini e
adulti attualmente esclusi dai percorsi dell’istruzione. 
Nel 2000, a Dakar (Senegal), i governanti di 180 paesi si erano riuniti e avevano fis-
sato sei obiettivi strategici. Tra questi, innanzitutto, la scolarizzazione di tutti i fan-
ciulli e le fanciulle della Terra entro il 2015 e il dimezzamento del numero degli adul-
ti analfabeti. Ma, a otto anni da quel Summit mondiale sull’educazione, i passi
avanti realizzati sono stati molto pochi: numerosi paesi, infatti, non saranno in
grado di raggiungere gli obiettivi della garanzia dell’istruzione universale neanche
nel 2115. Figuriamoci nel 2015. 
Ancora oggi, nel mondo, 750 milioni di adulti non sono ancora alfabetizzati e una
donna su quattro non sa ancora né leggere né scrivere.
In questo quadro, l’iniziativa della Campagna mondiale per l’educazione chiede a
tutti gli insegnanti di invitare un politico in classe durante la mezz’ora di iniziativa
per chiedergli l’impegno fattivo a favore del raggiungimento degli obiettivi oppure,
se il politico non sarà presente, di scrivergli una lettera e dei messaggi per sensi-
bilizzarlo e per chiedere un impegno preciso. Sul sito della CISL Scuola
(www.cislscuola.it) troverete tutte le informazioni dettagliate, i materiali e la docu-
mentazione necessaria per organizzare l’iniziativa nella vostra scuola e partecipare
al tentativo di stabilire il record mondiale della “lezione più grande del mondo” da
iscrivere nel Guinnes dei primati a cui ogni istituto, alunno e insegnante che avrà
partecipato, sarà indicato negli elenchi di presenza che saranno inviati ai respon-
sabili della CME e quindi del Mondial Guinnes dei Primati. �

La buona scuola entra 
nel Guinnes dei primati
21-27 aprile, Campagna Mondiale per l’Educazione

Lucia Dal Pino

L’ultimo convegno
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COLLOQUI SULLA BUONA SCUOLA

Roma, 27 marzo 2008
Pontificia Universitas Lateranensis
La professionalità docente 
e le sfide dell’innovazione

I prossimi appuntamenti dell’Istituto 
e della Cisl Scuola Nazionale

RAGIONI E PRATICA DI INCONTRO

La Scuola come luogo di riconoscimento dell’Altro

Con:
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LA SCUOLA DELL’ALTRO

L’intercultura fra necessità e visione

Con:
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