Le difficoltà crescenti dei sistemi scolastici nel fare i
conti con i cambiamenti sociali, psicologici ed
economici spingono in varie nazioni a ipotesi di
“rifondazione della scuola”. Anche la legge francese
del 2013 utilizza questa termine. Condividete questa
ipotesi ? Per quali ragioni ?
I sistemi scolastici contemporanei sono tutti in crisi. Il loro
modello è obsoleto perché risale grosso modo al 500.
Come tutti lo riconoscono, i cambiamenti sociali, culturali,
tecnologici generano società diverse da quelle del passato
con aspettative da parte della popolazione molto forti per
quel che riguarda i livelli di istruzione. Sulla crescita dei
livelli di istruzione si è scritto molto come pure sulle
conseguenze causate da questa tendenza in azione da
almeno un mezzo secolo. Di fronte a questi sconvolgimenti
si è reagito fin qui in modo chepiuttosto uniforme: per
esempio ovunque si è constatata una rapida estensione
dell'istruzione superiore o universitaria e nell'ambito
universitario nello sviluppo si settori che cinquant'anni fa
non esistevano come per esempio le scuole di gestione
oppure gli studi di genere; la domanda d’istruzione è
cresciuta; le società si sono scolarizzate. Il sistema
scolastico statale ho potenziato il proprio monopolio; il
settore scolastico privato sopravvive laddove aveva radici
ma non rappresenta una vera e propria alternativa al
settore scolastico statale; le scuole alternative autonome
sono pressoché scomparse. Il "la" nelle innovazioni
scolastiche è fornito dal settore scolastico statale. Non si
può sostenere che questo settore sia immobile: a suo
modo si difende e si adatta alle circostanze. Si può
senz'altro dire che tenta in ogni modo di sopravvivere in un
contesto caratterizzato da profondi cambiamenti e da
crescenti pressioni esercitate da più parti sulle prestazioni
scolastiche. Non solo è reattivo ma anticipa anche le
tendenze come lo si vede assai bene nell'evoluzione
dell'apparato universitario o nel settore dell'istruzione
superiore. Si può peraltro dire che i sistemi scolastici
abbiamo trovato la buona formula per rispondere in

maniera adeguata, ossia soddisfacente, agli sconvolgimenti
indicati poco fa. La crisi è iniziata già nel corso degli anni
60 e quanto successo nel 1968 fu un primo segnale
d'allarme. Lo scossone fu recepito dai sistemi scolastici e si
assistette nel corso degli anni 70 a svariati tentativi di
restauro dell'impianto scolastico. Questa vicenda è
culminata nel 1983 quando negli Stati Uniti fu pubblicato
la celebre relazione" Una nazione in pericolo" che
denunciava le carenze qualitative del servizio scolastico
statale. Dopo una breve stagione di rifiuto dell'analisi
americana si è aperta a livello internazionale una stagione
ambigua nella quale ci si trova tuttora contraddistinta da
due tendenze: da un lato la verifica della crisi della qualità
dell'istruzione con lo sviluppo per esempio delle valutazioni
di ogni tipo oppure con la costituzione di banche dati
scolastiche diverse da quelle di origine medioevale in voga
fino ad allora con lo sfruttamento delle potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie dell'informazione; dall'altro la
moltiplicazione dei ritocchi al sistema scolastico e ai
programmi scolastici. Si può senz'altro dire che si è ancora
immersi in questa fase.
Sembra di essere di fronte a un grande contrasto: da
una parte una domanda sempre più veloce e
complessa di nuove tecnologie e della necessità di
saperle padroneggiare; dall’altra l’aumento di una
fragilità psicologica ed etica delle nuove generazioni,
dei loro genitori e degli educatori. Già Romano
Guardini sosteneva che “l’uomo moderno non è stato
educato al retto uso di una potenza sempre
crescente”. Nella rifondazione della scuola da dove
partire ? Più checonoscenze o più formazione ?
Il problema non si pone: con il successo della società
secolarizzata, i servizi scolastici sono invitati a svolgere
funzioni che un tempo erano esercitate nelle famiglie delle
classi medie, delle classi dirigenti e in parte anche in certe
ali del mondo operaio. Per esempio l’educazione ai valori

come la perseveranza, la voglia di lavorare duramente, lo
sforzo, la precisione, il rispetto della parola data, la
puntualità, la pulizia è vieppiù trascurata dalle famiglie o
dagli ambienti che un tempo se ne occupavano e il servizio
scolastico pubblico è invitato ad assumere queste funzioni.
Il ventaglio dei valori e dei comportamenti che le scuole
dovrebbero curare si estende e non si limita più
all'educazione civica, al rispetto degli altri, alle modalità di
comunicazione e di discussione, tanto per citare alcune
dimensioni di cui le scuole si sono sempre occupate. I
sistemi scolastici sono travolti dalla valanga di missioni che
lo sconvolgimento del panorama sociale, culturale e
tecnologico trasferisce alla scuola. La risposta dei servizi
scolastici è ambigua: da un lato si assorbono e si
scolarizzano le richieste(si veda per esempio l'inclusione
dell'educazione sessuale o dell'educazione stradale nei
curricoli che, non si scordi, prendono il posto del cucito o
del lavoro manuale, tanto per indicare due componenti dei
curricoli che sono scomparse a dimostrazione che il servizio
scolastico non è mai stato del tutto sordo alle domande
provenienti dalla società civile) e dall'altro si è tentati di
sbarazzarsi dei curricoli di impianto medievale che tuttora
imperano nelle scuole e di adottare nuovi curricoli che
prestano maggiore attenzione alle modalità di
apprendimento, che curano come si apprende e non più
tanto quanto si apprende. L’evoluzione di determinate
discipline scolastiche quali la geografia e la storia che
sembrano dal punto di vista dei curricoli tradizionali del
tutto sinistrate invece potrebbe essere interpretata come
una testimonianza di trasformazioni profonde del modo di
pensare e di ragionare sulla spazio e il tempo. Non penso
che si possa parlare di fragilità psicologica anche perché
non conosciamo quale fosse lo stato psicologico degli
antenati. Ogni epoca fa i conti con le proprie risorse, con la
propria potenza, ossia con le proprie tecniche di potere e di
controllo della forza, con le proprie capacità di distruzione.
C’è una sfiducia crescente e generalizzata sia dei
giovani che delle famiglie verso la scuola. Un

continuo carosello di riforme, non solo in Italia, non
sembra farle riguadagnare terreno. In Italia la
dispersione scolastica, la perdita di alunni lungo il
percorso delle scuole secondarie aumenta. Quali le
sembrano le cause prevalenti di questa sfiducia ?
Invece che di sfiducia sarebbe forse meglio parlare di
insoddisfazione. In generale ovunque quando si
interrogano gli utenti della scuola diretti o indiretti le
opinioni espresse non indicano sfiducia ma piuttosto
insoddisfazione: nella società secolarizzata che è la nostra
si pretende e si esige molto dalle scuole. Forse l'opinione
pubblica attende dalle scuole molto di più di quanto queste
possano offrire. C'è quindi insoddisfazione. La sfiducia
regna invece sovrana tra gli insegnanti che sono uno degli
attori della scuola. È vero che gli insegnanti sono
frastornati, che non capiscono più cosa debbano fare, che
coltivano aspettative diverse da quelle delle autorità e delle
famiglie. In generale, soprattutto nella scuola primaria, la
maggioranza degli insegnanti è come si dice progressista
anche se ci sono frange di tradizionalisti ma questa parte
coltiva la nostalgia del passato perché non sa quali pesci
pigliare ma più che per convincimento si è tradizionalisti
per paura. La maggiore degli insegnanti ha il piede in due
scarpe: in genere gli insegnanti vorrebbero danzare una
dolce melodia non autoritaria, poco militaresca che
permetta agli studenti di crescere come lo auspicano, di
diventare se stessi; però, molti temono che l'adozione di
pratiche che vanno in questo senso vada a scapito
dell'acquisizione di nozioni ritenute fondamentali come per
esempio la buona ortografia, la capacità di leggere e capire
un testo, l'esecuzione di calcoli semplici. Di fronte al
pericolo di non riuscire a conseguire questi obiettivi
cosiddetti conoscitivi gli insegnanti fanno marcia indietro,
assumono comportamenti contradditori, autoritari,
disciplinari. Molte scuole sono in mezzo al guado, fanno un
paio di passi avanti ed un paio indietro rispetto alle norme
che i colleghi del passato praticavano. La confusione regna
sovrana anche perché le indicazioni che vengono dalle

autorità scolastiche sono ambigue nel senso che non
segnalano con chiarezza gli obiettivi che dovrebbero essere
assolutamente conseguiti. Si avanza quindi a testoni ed è
questa una delle ragioni principali del disagio e della
sfiducia. Si può riguadagnare terreno? Indubbiamente
come lo dimostrano le indagini comparate di tipo
giornalistico o meno che si moltiplicano ovunque. Il
problema della dispersione scolastica è invece un altro e
non è necessariamente connesso alla mancanza di fiducia
nella scuola ma ad un insieme di altri fattori di tipo più
sociologico che scolastico.
Da dove ricominciare ? Dai curricoli, dai docenti, dal
governo delle scuole ? Favorire una più ampia libertà
di scelta alle famiglie tra ogni tipo di scuola, statali,
locali, non statali, potrebbe aiutare ?
Non ci sono interventi miracolosi di nessun genere.
Sarebbe ingenuo ritenere che una determinata soluzione
possa permettere di ristabilire la fiducia degli insegnanti, di
rendere più soddisfatti le famiglie e gli studenti, di rendere
il servizio scolastico pubblico più equo, ossia più giusto, di
migliorare il rendimento delle scuole. La libertà di scelta
della scuola non è una panacea: ci sono moltissime
indagini che lo comprovano, ma la libertà di scelta può in
determinati casi migliorare la scolarizzazione; un'identica
considerazione può essere fatta per l'autonomia scolastica;
una simile conclusione può essere formulata per la
decentralizzazione oppure per la formazione degli
insegnanti e quella ancora molto trascurata degli
amministratori scolastici. La gestione delle scuole non è
affatto semplice, richiede competenze apposite,
conoscenze approfondite e molteplici. Anche questo campo
non è stato molto approfondito come lo si constata nei
sistemi scolastici che hanno adottato seriamente
l'autonomia(per esempio quello neozelandese).
Personalmente opterei una strategia di riforma che va
dall'alto al basso anche perché al vertice ci sono poche

persone mentre il numero degli insegnanti è vastissimo ed
è quindi molto difficile modificare le opinioni di tutti, ma
anche la scelta della strategia va ponderata in funzione
delle tradizioni e dei costumi locali. Non si devono però
escludere novità. A questo proposito mi viene in mente il
caso svedese dove per decenni si è coltivata una tradizione
di cooperazione, di discussione con tutte le parti in causa e
dove per finire i fautori del dialogo hanno riformato il
sistema scolastico di colpo, in modo inatteso, prendendo a
contropiede la maggior parte degli attori. L'operazione è
riuscita ma non è detto che una simile strategia sia
applicabile ovunque.
L‘autonomia scolastica con un legame stretto con il
proprio territorio ed il superamento del centralismo
statale restano prospettive valide ? E a quali
condizioni ?
A parità di condizioni, ossia senza modificazioni sostanziali
delle regole del gioco vigenti nei sistemi scolastici, sono
piuttosto scettico per quel che riguarda l’autonomia
scolastica anche se molte indagini condotte da specialisti
che rispetto concludono che l`autonomia scolastica è
benefica e permette alle scuole di essere più performanti,
di essere più giuste. Da questo punto di vista allo stato
attuale delle conoscenze sul funzionamento delle scuole si
deve concludere che a determinate condizioni una
maggiore autonomia concessa alle scuole permette di
elevare il livello di soddisfazione degli utenti e di
neutralizzare il sentimento di sfiducia che circola tra gli
insegnanti. Per il momento mi arrendo alle prove e
ammetto che l'autonomia scolastica può essere benefica.
Le condizioni di applicazione però sono molto esigenti e
vanno rispettate nel senso che non si può sancire
l'autonomia delle scuole a parole. L'autonomia scolastica è
un obiettivo che richiede per essere conseguito il rispetto
di molteplici fattori che in genere nel dibattito italiano sono
trascurati e non sono nemmeno menzionati.

Laddove si potesse, a partire da quali principi e da
quali elementi fondamentali occorrerebbe “rifondare
la scuola “ ?
In altri termini quale strategia riformista adottare? Ci vuole
un pensiero strategico e dunque un’analisi di quanto si può
e si debba fare. Non so rispondere a questa domanda. Ogni
contesto socio-culturale ha le sue esigenze. Pero' c`è un
elemento comune a tutto e a tutti: si deve partire da una
conoscenza dettagliata della situazione iniziale. Questo
significa che ci vuole una eccellente banca dati. La si deve
costituire e comporre. Non è un compito semplice. Poi
occorrono specialisti in grado di alimentarle e di
interpretare i dati, di svolgere le connessioni, di produrre
documenti comprensibili. Anche questa funzione non va da
sé. Ci sono strategie amministrative e altre politiche, si può
procedere in modo autoritario oppure dialogico, ci sono
approcci che pensano in grande e altri invece che optano
per micro riforme scottanti. Si devono pero` stimare in
ogni caso le scadenze e i costi. Le riforme non sono
gratuite e paralizzano gli affari correnti. Lo si deve sapere
e lo si deve dire. Una riforma esige una amministrazione
che sappia condurre le riforme e qui forse è il punto
dolente. Non basta la spericolatezza politica, la ricerca di
alleanze rischiose per riuscire una riforma. Non bastano
neppure le buone idee. Ci vuole bravura manageriale,
occorrono competenze tecniche. Non si può procedere a
vanvera quando si ha a che fare con sistemi complessi che
hanno la loro vita.

