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Il ddl di riforma della scuola in discussione al Parlamento e noto come "La 

Buona Scuola" presenta diverse criticità che sono state evidenziate nell'ampio di-
battito in corso. Una particolare attenzione merita, tuttavia, la questione degli al-
lievi con cittadinanza non italiana: dove sono finiti? Si tratta di una popolazione 
invisibile, nonostante tenga in piedi il bilancio demografico della scuola italiana, 
in un paese colpito dal calo di natalità. Eppure i circa 850.000 allievi stranieri pre-
senti nella scuola italiana non vengono mai nominati nel testo, così come mai si 
parla dell'educazione interculturale e della formazione interculturale degli inse-
gnanti. Quasi un milione di allievi con cittadinanza non italiana provenienti da 
190 diversi paesi che rappresentano circa il 10 per cento della popolazione stu-
dentesca non modificano per nulla - secondo il Governo in carica - il modo difa-
re scuola e di insegnare. Come si spiega tale assenza? Superficialità, disinteresse, 
opportunismopolitico, ricerca di consenso facile, irresponsabilità o più sempli-
cemente una scelta politica chiara elucida: meglio tenersi alla larga dal problema 
dei diritti degli immigrati perché rappresenta una questione spinosa e poco in sin-
tonia con gli umori della "pancia" del paese? I processi di globalizzazione in atto 
e la configurazione in senso multiculturale delle odiernesocietà interrogano, inve-
ce, profondamente e radicalmente i sistemi educativi e formativi chedevono oggi 
mirare alla formazione dei cittadini del mondo. La formazione interculturale degli 
insegnanti occupa, in tale prospettiva, un posto di tutto rilievo: è solo a partire da 
una corretta impostazione del lavoro educativo nella scuola che si può sperare di 
diffondere una sempre più necessaria "cultura della convivenza". Non si tratta di 
un obiettivo facile: insegnanti ed educatori per primi sono chiamati a rimettere in 
discussione i propri paradigmi di riferimento con l'obiettivo di attenuare il tasso 
di etnocentrismo presente nel nostro sistema educativo. Si è venuta a definire, 
pertanto, la proposta di un'educazione interculturale che si configura come la ri-
sposta in termini di prassi formativa alle sfide poste dal mondo delle interdipen-
denze; essa è un progetto educativo intenzionale che taglia trasversalmente tutte 
le discipline insegnate nella scuola, che richiede di ripensare le metodologie didat-
tiche e che si propone di modificare le percezioni e gli abiti cognitivi con cui ge-
neralmente ci rappresentiamo sia gli stranieri sia il nuovo mondo delle interdi-
pendenze. L'educazione interculturale non ha, quindi, un compito facile né di 
breve periodo, poichéimplica un riesame degli attuali saperi insegnati nella scuola 
e perché l'educazione interculturale non è una nuova disciplina che si aggiunge 
alle altre, ma un punto di vista, un'ottica diversa con cui guardare ai saperi at-
tualmente insegnati. L'origine dell'educazione interculturale è da collegarsi allo 
sviluppo dei fenomeni migratori e, tuttavia, oggi essa ha abbandonato il terreno 
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dell'educazione speciale rivolta ad un gruppo sociale specifico diventando un ap-
proccio pedagogico innovatore per la rifondazione del curricolo in generale. 
Molte sono le definizioni di "educazione interculturale" emerse negli ultimi anni 
in seguito alle ricerche e alle sperimentazioni condotte in diversi contesti educati-
vi italiani. È possibile affermare, tuttavia, che la ricerca educativa e le pratiche in-
terculturali si muovono sostanzialmente lungo due assi principali. In primo luogo 
fare educazione interculturale significa lavorare per individuare, progettare e spe-
rimentare le strategie educative e didattiche più idonee per favorire un positivo 
inserimento degli allievi stranieri nella scuola e, quindi, nella società (ma la scuola 
e i servizi socio-educativi e formativi in questo compito non possono essere la-
sciati soli). Ciò implica la predisposizione delle condizioni necessarie per garanti-
re a tutti i soggetti (autoctoni e immigrati) di ottenere gli stessi tassi di successo 
scolastico. In questo ambito sembrano particolarmente rilevanti le indicazioni 
proposte dalle nuove Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri emanate dal MIUR nel febbraio 2014: tale documento, dopo avere op-
portunamente proposto una distinzione tra bisogni diversi relativi alle diverse 
condizioni degli allievi con cittadinanza non italiana (neoarrivati, nati in Italia, 
adottati, minori non accompagnati, ecc.), affronta le diverse questioni che con-
corrono a definire il successo formativo: dalla valutazione all'insegnamento dell'i-
taliano come lingua seconda, dal plurilinguismo all'orientamento, dall'iscrizione 
alla formazione degli insegnanti fino all'istruzione degli adulti. In questa direzio-
ne si possono sinteticamente indicare alcuni ambiti di lavoro: - accoglienza (ac-
coglienza scolastica insieme all'accoglienza sociale): significa capire e farsi capire 
ossia acquisire informazioni e conoscenze sui sistemi scolastici di provenienza e 
sulla scolarizzazione pregressa; significa, inoltre, fornire informazioni sul sistema 
scolastico italiano, tracciare un profilo linguistico e cognitivo degli allievi, acquisi-
re informazioni sul progetto migratorio della famiglia. L'accoglienza si compone 
di diversi aspetti: burocratici, organizzativi, affettivo-relazionali, educativo-
didattici e cognitivi; - insegnamento dell'italiano come L2: questo aspetto è asso-
lutamente centrale. Le competenze linguistiche sono alla base di ogni processo di 
integrazione ed è necessario insegnare l'italiano in modo diverso a chi è alfabetiz-
zato in un'altra lingua; e, tuttavia, tale insegnamento non può che avvenire all'in-
terno delle normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi separati di 
apprendimento; tale scelta non è messa in discussione da pratiche di divisione in 
gruppi, per brevi periodi e per specifici apprendimenti (laboratori linguistici). Il 
punto centrale dell'azione di inserimento è proprio la possibilità, per l'alunno 
straniero, di entrare in contatto con i coetanei, dai quali, in modalità formali e 
non formali, apprenderà non solo le forme linguistiche più immediate, ma anche 
le forme della comunicazione e le regole del gruppo di accoglienza. Tutti gli studi 
mostrano che una separazione totale del nuovo alunno sarebbe penalizzante per 
la sua possibilità di inserirsi, a livello linguistico, comunicativo, cognitivo e cultu-
rale, nel gruppo-classe. Diverso è ovviamente il caso di corsi intensivi (di qualche 
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ora a settimana) che rafforzino e sostengano i suoi apprendimenti, specialmente 
con il crescere dell'età. Per ragazzi e ragazze via via più grandi, infatti, i corsi in-
tensivi sono maggiormente necessari ed efficaci, sempre che si accompagnino ad 
una continua relazione con l'insieme del gruppo-classe, delle sue attività, del suo 
sentirsi appunto "gruppo". La classe, infatti, costituisce il contesto significativo di 
ogni espressione linguistica e comunicativa, cioè il contesto che dà significato ai 
contenuti: sia a quelli relazionali sia a quelli di apprendimento; - valorizzazione 
della lingua e cultura d'origine e del plurilinguismo: è un tema complesso e artico-
lato che richiede risposte diverse anche in funzione dei progetti migratori delle 
famiglie. Il mantenimento e il rafforzamento della lingua e della cultura d'origine 
rinforzano le capacità comunicative generali degli alunni immigrati contribuendo 
all'innalzamento del livello di autostima. E, tuttavia, su questo terreno vi deve es-
sere la massima libertà salvaguardando il diritto di ognuno a svilupparsi a partire 
da ciò che è. Deve essere favorito, al contrario, il plurilinguismo individuale e di 
sistema. A tale proposito sono di grande interesse le considerazioni svolte nel 
documento La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 
stranieri (Ministero della Pubblica Istruzione - Osservatorio nazionale per l'inte-
grazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, Roma 2007): "La 
situazione di plurilinguismo che si sta sempre più diffondendo nelle scuole rap-
presenta un'opportunità per tutti gli alunni oltre che per gli alunni stranieri. L'a-
zione riguarda: 

• il plurilinguismo nella scuola, cioè di sistema: oggi si insegnano due lingue 
comunitarie, chele tabelle di abilitazione riducono a inglese, francese, tedesco e 
spagnolo, più il russo; si deve ripensare l'offerta generale (non limitata agli immi-
grati) delle LS includendo le lingue parlate dalle collettività più consistenti a se-
conda delle aree del Paese e prevedendo le relative abilitazioni: i corsi possono 
essere organizzati sulla base delle reti di scuole, in modo da consentire la crea-
zione di gruppi classe numerosi. In tutti i casi, anche nelle scuole primarie, gli in-
segnanti possono valorizzare il plurilinguismo dando visibilità alle altre lingue e ai 
vari alfabeti, scoprendo i "prestiti linguistici" tra le lingue ecc.; 

• il plurilinguismo individuale: il mantenimento della lingua d'origine è un di-
ritto dell'uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con 
risvolti positivi anche sull'Ital2 e sulle LS studiate nella scuola. L'insegnamento 
delle lingue d'origine, nella loro versione standard, può essere organizzato insie-
me a gruppi e associazioni italiani e stranieri, mentre saranno le famiglie e le col-
lettività ad esporre i figli alle varietà non-standard da loro parlate". 

Particolarmente preziose sono, inoltre, le proposte contenute nella Guida per 
lo sviluppo e l'attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e intercultu-
rale (Consiglio d'Europa, 2011) che presenta, oltre ad alcuni strumenti ed indica-
zioni pratiche, un approccio curricolare all'educazione plurilingue e interculturale. 
Sempre sul tema del plurilinguismo appare interessante anche il documento Una 
sfida salutare. Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa 
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(Commissione Europea, 2008). Si tratta di un documento elaborato da un grup-
po di intellettuali costituito su iniziativa della Commissione europea, che formula 
proposte in merito al plurilinguismo in Europa. Il testo, alla cui stesura hanno 
partecipato scrittori, filosofi ed intellettuali, propone una condivisibile politica 
linguistica trilingue che fondata su: una lingua identitaria ('lingua materna'), una 
lingua di comunicazione internazionale e una lingua personale adottiva; - attività 
interculturali comuni: vanno favorite tutte quelle attività che contribuiscono al 
dialogo e alla conoscenza reciproca. Tali attività (espressive, musicali, teatrali, 
ecc.) dovrebbero favorire sia le relazioni tra allievi stranieri e italiani in classe sia 
le relazioni con i pari nel tempo extrascolastico. La qualità e la quantità di queste 
relazioni rappresentano, infatti, degli importanti indicatori di integrazione. In se-
condo luogo, poiché l'educazione interculturale si rivolge a tutti e in modo parti-
colare agli autoctoni, assumere una prospettiva interculturalmente connotata si-
gnifica impegnarsi rispetto all'obiettivo di favorire abiti di accoglienza negli italia-
ni. Ciò può e deve tradursi nella revisione, nella rivisitazione e nella rifondazione 
dell'asse formativo della scuola che non deve mirare solo alla formazione del cit-
tadino italiano, ma soprattutto alla formazione di un cittadino del mondo, che 
vive e agisce in un mondo interdipendente. In sintesi, tale prospettiva implica che 
si adottino alcune misure fondamentali: 

- una rilettura in chiave interculturale dei saperi insegnati e dei metodi adottati 
nella scuola e quindi il passaggio alla didattica interculturale delle discipline che 
consiste nella revisione dei curricoli e dei programmi di insegnamento scolastici.  

Per fare solo qualche esempio: nell'insegnamento della storia vi sarebbe da ri-
visitare il tema della scoperta/conquista dell'America e degli incontri tra popoli 
nell'età di Colombo; vi sarebbe da riconsiderare la vicenda delle crociate anche 
attraverso il punto di vista degli storici arabi, vi sarebbe da riscoprire la storia 
stessa del "Mediterraneo" come spazio di dialogo e di incontro tra civiltà; sarebbe 
importante rileggere lo stretto rapporto che lega da sempre Europa ed Asia così 
come sarebbe necessario rivisitare l'esperienza coloniale italiana e la triste stagio-
ne del razzismo di Stato; per l'insegnamento della geografia si pensi al ruolo che 
potrebbe svolgere la conoscenza anche di altre rappresentazioni cartografiche del 
mondo come, per fare un esempio, quella proposta da Arno Peters; per l'inse-
gnamento della matematica e della filosofia si pensi alle molteplici influenze cul-
turali che ne hanno determinato lo sviluppo, ecc.; per la musica si pensi alla di-
mensione interculturale del jazz, del blues e della world music; per l'economia si 
pensi alle forti correlazioni esistenti fra migrazionie globalizzazione economica; 
per il diritto si pensi, solo per fare un esempio, al tema della "cittadinanza"; 
nell'insegnamento-apprendimento della letteratura gli spazi interculturali sono 
ancora più ampi e si indicano di seguito alcuni possibili ambiti di intervento: la 
rilettura in chiave interculturale degli autori della nostra tradizione letteraria; il 
colonialismo nella letteratura italiana; la rappresentazione del mondo non occi-
dentale presente nelle opere degli scrittori italiani ed europei; il tema dell'emigra-
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zione italiana; la letteratura italiana della migrazione; il contributo delle minoran-
ze linguistiche storiche alla letteratura italiana; l'inclusione nei curricoli di lettera-
tura di autori non italiani; 

- un'analisi critica dei libri di testo. I libri di testo sono i primi mediatori e 
spesso sono portatori di stereotipi e sono fautori di una rappresentazione euro 
ed etnocentrica; - sono necessari e improrogabili significativi investimenti nella 
formazione interculturale degli insegnanti per dotarli di competenze e di cono-
scenze di tipo pedagogico, antropologico, sociologico, linguistico, psicologico, 
ecc. e sui temi delle grandi e millenarie culture (come quella indiana o cinese) e 
delle grandi religioni. Sarebbe sufficiente, in ultima analisi, ripartire dal già citato 
documento La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 
stranieri che rappresenta una proposta globale diripensamento della scuola che si 
rivolge a tutti gli alunni, che coinvolge tutti i livelli (insegnamento, curricoli, di-
dattica, discipline, relazioni, vita della classe) e che considera tutte le differenze 
(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica, ecc.), evidenziando i ri-
schi di una malintesa educazione interculturale (culturalismo, banalizzazione, fol-
klorizzazione, omologazione, enfatizzazione delle differenze, ecc.). Questo do-
cumento, al quale hanno lavorato alcuni deiprincipali studiosi dei fenomeni inter-
culturali, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile sul quale accordarsi 
per proporre un'interpretazione italiana di "educazione interculturale": si tratta di 
attuare sistematicamente le azioni in esso descritte. 
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Intervento nel dibattito della Siped 
Massimo Baldacci 

Università di Urbino 
16 giugno 2015 

 
Intervengo brevemente su due questioni: il documento sulla "Buona Scuola"; 

il sistema di formazione degli insegnanti di scuola secondaria. 

IL DOCUMENTO SULLA BUONA SCUOLA 

Premessa. Il documento sulla "Buona Scuola" ha avuto il merito di riattivare il 
dibattito sociale sulla scuola, con una vivacità e una partecipazione che non si 
manifestava da anni. Ciò premesso, tale documento si presta però a varie critiche 
(probabilmente, alcuni suoi limiti sono dovuti al fatto che la pedagogia non è sta-
ta coinvolta nella sua formulazione). 

Prima critica. Nel documento è assente un'idea di scuola organica e pedagogica-
mente fondata. Il testo segue piuttosto i luoghi comuni della vulgata neoliberista, 
dandone un'applicazione pedissequa al campo formativo, senza affrontare i veri 
problemi della scuola. Pertanto, esso si presenta come un conglomerato privo di 
un principio formativo unitario. La questione dell'assunzione dei precari, impor-
tante e doverosa, poteva essere stralciata e affidata a un apposito Decreto legge. 

Seconda critica. La questione dei poteri attribuiti ai dirigenti scolastici – con la crea-
zione di una soluzione gerarchica e verticistica – evidenzia una profonda incompren-
sione della natura del lavoro scolastico. L'illusione aziendalista del preside-manager 
nasconde la vera questione della dirigenza scolastica: la promozione di una partecipa-
zione attiva e consapevole dei docenti all'attività formativa e al Progetto educativo d'istitu-
to (dizione che mi pare nettamente preferibile a quella di Piano dell'offerta formativa). 
Ciò richiede che tale Progetto sia l'esito di una elaborazione partecipata e democrati-
ca, e come tale sia sorretto dal consenso dei docenti, anziché risultare un'imposizione 
dall'alto. La concezione della scuola-azienda è ideologica e fuorviante, è necessario 
tornare all'idea della scuola come comunità democratica capace di favorire la crescita di tutti 
i suoi membri, degli insegnanti come degli studenti. 

Terza critica. Sotto il profilo specificamente formativo l'impianto del documen-
to appare unilaterale. Difatti, si dà una notevole e condivisibile attenzione al rap-
porto tra scuola e mondo del lavoro, ma con due fondamentali limiti. Innanzitut-
to, l'accento sulla formazione dei futuri produttori sembra concepito secondo 
un'ottica funzionalista che subordina la scuola alle esigenze dell'economia, trascu-
rando il versante della formazione del cittadino, che in un Paese democratico do-
vrebbe rappresentare sempre la preoccupazione prioritaria. In secondo luogo, lo 
stesso nesso tra scuola e mondo del lavoro sembra concepito in forme meccani-
che ed eccessivamente dirette, improntata a una preoccupazione per la forma-
zione di competenze immediatamente spendibili nel lavoro. In questo modo, si 
dimentica che la rapidità dell'obsolescenza delle conoscenze e delle tecnologie 
rischia di rendere superate tali competenze in pochi anni. Come è stato teorizza-
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to da più parti, la stessa formazione del produttore va ripensata mettendo al pri-
mo posto la flessibilità cognitiva e la capacità di apprendere, disapprendere e 
riapprendere competenze e abiti mentali per tutta la carriera professionale. 

Conclusioni. Il documento ha bisogno di essere ripensato in profondità. E a 
questo scopo è necessario un coinvolgimento della Pedagogia e delle sue associa-
zioni, ovviamente a partire dalla Siped. 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA 

Premessa. La formazione dei docenti deve integrare diverse componenti se-
condo una miscela equilibrata. Non si tratta solo di trovare un compromesso tra 
le diverse parti, ma di arrivare a una soluzione effettivamente valida, in assenza 
della quale è opportuno assumere una posizione apertamente critica. A questo 
proposito, avanzo tre considerazioni. 

Prima considerazione. Nel percorso di formazione dell'insegnante è necessario 
integrare tre forme di preparazione, secondo proporzioni bilanciate: la preparazio-
ne culturale (attraverso una laurea disciplinare); la preparazione pedagogica e didattica 
(pedagogia generale, storia della scuola, didattica generale, didattica speciale e di-
dattica disciplinare); la preparazione socio-relazionale (psicologia, sociologia). Qualsia-
si unilateralità o sottovalutazione di una di queste forme di preparazione è desti-
nata a indebolire la formazione del docente. 

Seconda considerazione. Nel percorso di formazione dell'insegnante è necessario 
integrare tre componenti formative, secondo proporzioni bilanciate: i corsi d'inse-
gnamento (sulle diverse materie culturali, didattiche e delle scienze dell'educazio-
ne); i laboratori (di didattica generale, speciale e disciplinare); il tirocinio (diretto e 
indiretto), da attivare fin dal biennio della laurea disciplinare (dove acquisirebbe 
anche una funzione orientativa) e da proseguire durante il TFA (o come si chia-
merà il percorso formativo per docenti), nonché nel primo anno di servizio sco-
lastico (come tirocinio indiretto). Qualsiasi unilateralità o sottovalutazione di una 
di queste componenti è destinata a indebolire la formazione del docente. 

Terza considerazione. Nel percorso di formazione dell'insegnante, ferma restan-
do l'esigenza di una preparazione culturale pienamente valida, è pertanto necessa-
rio assicurare un'organizzazione curricolare che garantisca anche l'adeguatezza 
della preparazione pedagogico-didattica. A questo scopo, un primo nucleo di Cfu 
potrebbero essere inseriti fin dalla Laurea disciplinare nel biennio magistrale (al-
meno 18 cfu: 6 di pedagogia, 6 di psicologia, 6 di sociologia) come requisito d'ac-
cesso ai percorsi per docenti. Per il percorso specifico per docenti, la soluzione 
minimale sembra quella dell'attuale Tfa, con almeno ulteriori18 Cfu per l'area pe-
dagogica-didattica (al netto delle didattiche disciplinari, delle scienze dell'educa-
zione e del tirocinio). Qualsiasi diminuzione di questo monte Cfu è destinata a 
indebolire la formazione del docente. 

Conclusioni. La pedagogia ha una responsabilità storica e politica: deve tutelare 
una formazione degli insegnanti pienamente adeguata. Qualsiasi soluzione che la 
indebolisca nei su indicati punti nevralgici è da denunciare e rifiutare.
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Cinque meno meno alla "Buona Scuola"! 
Franco Frabboni 

Università di Bologna 
18 giugno 2015 

PREMESSA 

PALCOSCENICO ALLA PEDAGOGIA. La Buona Scuola (d'ora in poi 
BS), patrocinata con muscolosa irruenza dal Governo/Renzi, rivolge il suo oc-
chio di Polifemo soltanto sull'Hardware: il corredo organizzativo e gestionale 
dell'istruzione. Ne consegue, che non rivolge lo sguardo sul Software: il corredo 
culturale e disciplinare. Ovvero, sulle conoscenze e metaconoscenze da porre alla 
mensa delle nuove generazioni. Di qui il fondato sospetto che l'alfabetizzazione 
renziana possa andare all'altare sottobraccio all'idea classista di Scuola già impo-
sta - nei due lustri d'esordio del duemila - dalla catastrofica coppia ministeriale 
Moratti/Gelmini. Siamo delusi che Matteo Renzi, nel giorno del battesimo della 
"sua" osannata BS, abbia plaudito e raccomandato immagini nerastre quali la Me-
ritocrazia, la Selezione, la Competitività e i Saperi coccodè: mnemonici e algorit-
mici. Attenzione, però. Le elevate cifre di selezione nelle classi fanno rima con il 
ritorno di un'ideologia mercantile felice di mozzare le teste a studenti cresciuti 
nelle povertà e nelle solitudini urbane. Una Scuola di tal fatta - simbolo non di 
severità, ma di poca serietà! - non solo costa meno allo Stato, ma mette le catene 
alle intelligenze delle nuove generazioni. Molte delle quali saranno rottamate non 
disponendo di menti euristiche, plurali e contromano. Di qui il fondato dubbio 
che la BS vada all'altare sottobraccio all'idea di istruzione meritocratica e selettiva 
che intossicò i due lustri d'esordio del duemila. 

LA PEDAGOGIA SCIENZA DELLA PERSONA. È sul palcoscenico gire-
vole degli odierni scenari planetari che la Pedagogia e la Persona potranno essere 
rimpicciolite o ingigantite. Declassate a semplici comparse o ingaggiate a prota-
goniste di una umanità/altra: pacificata, giusta, conviviale e felice. Soltanto un 
Sistema di istruzione nutrito di una solida Cultura darà strada a una Persona 
dall'etica/solidale (socialmente non-competitiva) e dal pensiero/plurale (intellet-
tualmente non-conformista). La BS non sembra in grado di promuovere e di abi-
litare dispositivi cognitivi superiori (di analisi e di sintesi, di problem solving e di 
best practices). Determinanti per alimentare la macchina della mente non solo di 
accumuli alfabetici, ma anche di formae/mentis idonee a maturare le capacità lo-
giche, euristiche e generative del pensiero. 

In altre parole. Se la Meritocrazia (uguale: selezione), la Separazione (uguale: 
classi speciali e classi etniche), il Mnemonismo (uguale: mente coccodé) e la 
Competitività (uguale: affondiamo il compagno di banco) verranno elevate a 
piatto/unico del menù dell'istruzione sicuramente intossicheranno la vita di clas-
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se di dinamiche antagonistiche e conflittuali. A partire da questa diagnosi, la 
Scuola del duemila ha il compito di assicurare alle giovani generazioni solide 
competenze cognitive: le sole in grado di conservare a lungo le conoscenze. 

Nell'odierna stagione di omologazione dei saperi, la Scuola deve ergersi a ul-
tima trincea in difesa dell'autonomia e della libertà del pensiero. Una difesa pos-
sibile. A patto che sappia garantire alla sua utenza sia conoscenze (monete alfabe-
tiche in corso) di immediata circolazione sociale, sia competenze (complessuali e 
trasversali) fondate sull'imparare a imparare. In grado di assecondare gli allievi 
nelle loro curiosità, nei loro interrogativi, nelle loro inquietudini cognitive. Sono 
le chiavi di accesso nel mondo-dei-perché, dove si ricevono risposte alle doman-
de di senso e di significato (culturali ed esistenziali) che popolanola condizione 
quotidiana infantile e giovanile. 

I. IN RICORDO DELLA PEDAGOGIA DI FINE NOVECENTO 

Sbarcati da tre lustri sulle spiagge del duemila godiamo di un eccellente punto 
di osservazione per giudicare l'ultimo terzo del Novecento da poco tramontato a 
occidente. Come dire, siamo in una stagione affidabile per stilare bilanci e redige-
re pagelle. E dare il voto alla Scuola. A partire da quella di base (dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado), nei confronti della quale lo Stato italiano 
scese responsabilmente in campo affiancandosi agli Enti locali per incoronare il 
preobbligo e l'obbligo ad agenzie pubbliche di socializzazione e di alfabetizzaza-
zione delle nuove generazioni. La pagella alla Scuola militante di fine Novecento 
distingue intenzionalmente i due volti della sua medaglia formativa: la Scuola 
formale (il Centro: le politiche governative e ministeriali) e la Scuola reale (la Pe-
riferia: le istituzioni per l'infanzia e per l'adolescenza che sotto il segno della Pe-
dagogia popolare costruirono, giorno dopo giorno, il villaggio dell'istruzione 
pubblica). Parliamo di un Sistema formativo al passo dei tempi e attento ai mu-
tamenti socioculturali: indisponibile, pertanto, a inginocchiarsi all'altare della 
propria stagione storica. Mai Scuola subalterna alle gelide ventate autoritarie e 
regressive che provenivano dall'allora establishment al potere. Pagella alla mano, 
va mandata a ottobre la Scuola formale incapace di precorrere le istanze riformi-
stiche del sistema di istruzione. Mentre va promossa a pieni voti la Scuola reale 
che chiude il Novecento con un saldo pedagogico in attivo.  

II. LA "MIA" BUONA SCUOLA 

Nelle righe a venire daremo volo a quattro palloncini/rossi che disegnano in 
cielo la Scuola che vorremmo: condivisa dagli "attori" che recitano quotidiana-
mente il copione dell'istruzione pubblica. Parliamo di studenti, insegnanti, geni-
tori, enti locali, associazioni sindacali e no/profit che si danno la mano, giorno 
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dopo giorno, sul portone d'ingresso di una Scuola democratica, inclusiva, plurale 
e solidale. Siamo al cospetto di un Patto progressista che mira a demolire i totem 
neoliberisti e neointegralisti celebrati, nei due lustri di debutto del duemila, dalle 
inguardabili Ministre berlusconiane Letizia Moratti e Mariastella Gelmini. La BS, 
impugnata con furiosa arroganza dal Governo//Renzi, rivolge lo sguardo soltan-
to all'Hardware (il corredo istituzionale e gestionale del sistema di istruzione), 
mentre ha gli occhi chiusi sul Software (il corredo culturale e curricolare): ovvero, 
le conoscenze e le metaconoscenze che vorremmo in prima fila nel teatro di reci-
ta delle nuove generazioni. Morale pedagogica. Abbiamo il fondato dubbio che il 
Software della BS vada a braccetto con l'idea classista di istruzione imposta dalle 
Ministre lombarde nei due lustri d'esordio del Ventunesimo secolo. Soltanto un 
Patto formativo progressista potrà demolire con i muscoli delle scienze dell'Edu-
cazione l'avvento (benedetto da Renzi?) della Meritocrazia (ostile alla democra-
zia), dell'Esclusione (ostile all'inclusione), del Pensiero digitale (ostile al pensiero 
plurale) e della Competitività (ostile alla solidarietà). In sintesi. Il presente contri-
buto invita il Governo in carica ad arricchire la testualità pedagogica di una BS 
soltanto sincronica e centrata sul presente. Riconoscendole, anche, il volto dia-
cronico che illuminò gli straordinari modelli formativi dell'ultimo terzo del No-
vecento. Non dimenticando i vessilli pedagogici e didattici di nome scuola dell'in-
fanzia a Nuovo indirizzo, scuola elementare a Tempo pieno, scuola media a 
Tempo lungo e scuola Secondaria dallo stile Sperimentale. 

III. QUATTRO BANDIERE AL VENTO 

Nel dare vento al ricordo degli indimenticabili modelli didattici citati, non 
perdiamoli di vista. Oggi soprattutto che la BS renziana accusa pericolosi e ingiu-
stificati vuoti-di-memoria. A tal fine illumineremo a giorno i loro vessilli al vento. 
IL DRAPPO DEMOCRATICO. La prima bandiera progressista testimonia una 
limpida opzione democratica. Questa. Nell'odierna stagione inginocchiata all'alta-
re del Mercato e del Mediatico (che santifica la discriminazione sociale e il con-
senso diffuso), la Scuola ha il compito di farsi scudo a difesa del diritto di accesso 
e di successo di tutti nel sistema formativo del belpaese. Traguardo perseguibile. 
A patto che le politiche dell'istruzione sappiano affrontare la Dispersione scola-
stica: sia materiale (generata dalle bocciature, ripetenzee abbandoni), sia intellet-
tuale (generata dall'abuso di saperi enciclopedici e parcellari che atrofizzano le 
potenzialità critiche ed euristiche della mente). 

IL DRAPPO DELL'INCLUSIONE. La seconda bandiera progressista testi-
monia una limpida opzione inclusiva. Questa. La trincea della Formazione deve 
porsi a difesa dell'uguaglianza delle opportunità cognitive e conviviali dell'utenza 
femminile e maschile, agiata e povera, autoctona e d'altra etnia. La Scuola di casa 
nostra si fregia di un punto/orgoglio. Nell'ultimo terzo del Novecento ha avuto 
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il merito di non flirtare mai con Governi europei – meritocratici e selettivi - so-
stenitori dell'esclusione dei disabili dalla Scuola-di-tutti. La loro antipedagogia, 
separatista e classista, si fonda su una perversa superbugia: trattenere i disabili in 
aule eterogenee significa far perdere loro del tempo prezioso. Meglio l'avvento di 
classi speciali (per i disabili), di classi etniche (per gli extracomunitari) e di classi 
monogenere (i maschi con i maschi e le femmine conle femmine). 

IL DRAPPO DELLE IDEE PLURALI. La terza bandiera progressista te-
stimonia una limpida opzione culturale. Questa. Occorre dare voce a un'istruzio-
ne pubblica che assicuri alle giovani generazioni una redditizia navigazione lungo 
le rotte dei saperi curricolari. In una Scuola delle competenze e del pensiero plu-
rale gli allievi potranno avventurarsi in una impresa titanica. Essere in grado di 
allacciare i fili di una gigantesca matassa alfabetica al fine di comprendere i nessi 
che legano insieme gli anelli sparsi delle conoscenze. A meno che le politiche 
dell'istruzione non intendano abbandonare le prime età generazionali - attonite e 
impotenti – tra flutti massmediali e digitali che formattano menti plebiscitarie 
devote al consenso. 

IL DRAPPO DELLA CONVIVIALITA'. La quarta bandiera progressista te-
stimonia una limpida opzione solidale. Questa. Mai va rimossa nella Scuola la 
centralità della relazione interpersonale: l'ascolto, il dialogo, l'amicizia, la disponi-
bilità e la cooperazione. A tal fine, gli insegnanti sono chiamati a promuovere tra 
le pareti del Plesso un clima socioaffettivo positivo: conviviale, tollerante e grati-
ficante. Anche perché le conoscenze che gli alunni incontrano in una classe ricca 
di traffico cooperativo durano molto più a lungo. Al punto da godere di una 
buona manutenzione alfabetica lungo le stagioni postscolastiche adulte e senili. 
Siamo convinti che sul tetto di un sistema di istruzione dallo stile solidaristico 
sventoli il drappo di una Scuola/cattedrale. La sola in grado di coinvolgere le 
giovani generazioni per i suoi riti e per le sue sacralità. In contropartita, chiede 
agli alunni impegno e fatica intellettuali per attraversare gli ostici sentieri dell'ap-
prendimento. 

PENSIERINO AMARO. Di quanto qui auspicato non esiste traccia nella BS. 
Significa allora che simpatizza per un modello di istruzione (neoliberista e padro-
nale) macchiato di meritocrazia, di esclusione, di saperi coccodé e di competitivi-
tà? Ebbene, sì! 
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Perché dico NO alla "Buona Scuola", ossia i 10 motivi  
per cui di fatto si tratta di una "Cattiva Scuola" 

Luciana Bellatalla 
Università di Ferrara 

19 giugno 2015 
 
 
1. Riduce ed umilia la centralità dell'insegnante, non solo sottoponendolo più 

che in un passato (ahimé non lontanissimo) all'autorità del preside, ma anche 
perché, riprendendo il progetto di Moratti di una formazione docente attraverso 
una laurea ad hoc, ne riduce la preparazione sia generale e disciplinare sia profes-
sionale; 

2. Favorendo la competitività tra docenti – per la spartizione di un scatto sti-
pendiale risibile -, vanifica la conquista della collegialità docente, la vera grande 
conquista degli ultimi quaranta anni e riporta la situazione della scuola italiana ad 
una condizione ante seconda guerra mondiale, quando gli insegnanti erano "av-
versar" più che "collaboratori", vedendo nel collega un temibile concorrente; 

3. Ciò mina alla base la possibilità di una didattica efficace ed efficiente, giac-
ché riduce gli spazi per un lavoro interdisciplinare, per la possibilità di compre-
senze e soprattutto induce a seguire strade didattiche tradizionali, scoraggiando 
un atteggiamento sperimentale; 

4. Non tiene in nessun conto la continuità didattica né orizzontale né vertica-
le, giacché prevede la mobilità degli insegnanti quale fattore di grande supporto 
ad un disegno meritocratico: anche questo aspetto mina la possibilità di lavorare 
per progetti, che coinvolgano più docenti e possano impegnare per un ciclo for-
mativo intero; 

5. Punta sul merito, senza definire i criteri e gli elementi con cui esso possa 
venire accertato e senza chiarire fino in fondo chi siano i valutatori e come deb-
bano essere scelti; 

6. Poiché, a mio avviso, il merito si può evincere sia dalla qualità e dalla ric-
chezza di formazione del docente, sia dalla qualità della sua didattica e dalla sua 
presenza costante e disponibile in classe, l'abolizione di graduatorie, dove questi 
dati sono OGGETTIVAMENTE rilevati è una mossa inutile e dannosa, a meno 
che non si intendano le graduatorie solo come liste di collocamento; 

7. La privatizzazione della scuola pubblica è evidente e temibile, sia nella pro-
posta di un albo (questo sì davvero una lista di collocamento) da cui i presidi pe-
scano a loro discrezione (o per simpatia? o per pressioni? o per ideologia?), ga-
bellandola per merito, sia nelle forme di finanziamento previsto che giustificano 
il disimpegno dello Stato e consegnano definitivamente la scuola nelle mani delle 
famiglie e delle lobby ideologiche; 

8. La qualità antidemocratica dell'intero disegno, in virtù della cui applicazio-
ne, l'Italia si ridurrebbe nelle stesse condizioni degli Stati Uniti, con la presenza di 
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scuole-ghetto, da un lato, e di scuole privilegiate, dall'altro: ciò non solo collide 
con la democrazia, di cui il nostro Paese si dice difensore, ma anche e soprattutto 
con l'idea dell'educazione che deve essere per tutti e unitaria; 

9. Il modello di scuola proposto è soprattutto BUROCRATICO, VERTICI-
STICO e AZIENDALISTICO; 

10. Il grande assente è un progetto culturale: nulla si dice di nuovi programmi, 
di superamento del doppio canale formativo, di durata dell'obbligo scolastico, di 
interventi contro la dispersione scolastica, di revisione dei percorsi di studio tra-
dizionale e, infine, di una didattica per progetti e/o laboratoriale. 

In conclusione, questa è la scuola che aveva difeso Valentina Aprea, sia nei 
suoi ripetuti interventi sui quotidiani berlusconiani, sia da sottosegretario del mi-
nistro Moratti sia nel suo progetto di legge (fortunatamente abortito) da parla-
mentare durante il ministero Gelmini: forse, un pensiero anche a questo do-
vremmo farlo. 
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Pregi e difetti de "La Buona Scuola" 
Carmen Betti 

Università di Firenze 
22 giugno 2015 

 
 
Come ogni riforma, anche questa, detta de "La Buona Scuola", presenta a 

mio parere, fuor di retorica, lati positivi e altri che tali non sono. Premesso che 
riformare la scuola non è una passeggiata, come ci confermano i tempi biblici e 
defatiganti di molti disegni o progetti di riforma, non di rado finiti nelle secche 
parlamentari, si può comprendere l'impazienza di chi governa che per altro ha 
fatto della celerità la sua carta vincente. Ma il desiderio e la necessità di far presto 
non possono far dimenticare che nel contempo occorre far bene, essendo la 
scuola un'istituzione (non mi piace chiamarla servizio, mettendola alla stregua del 
gaso dell'energia elettrica assai preziosa, che non può essere riformata e gestita 
dall'alto,a colpi di mano. La scuola è popolata, oltre che da moltissimi giovani in 
formazione, da quasi un milione di docenti che, se pur declassati da qualche de-
cennio nella scala del prestigio sociale, rappresentano pur tuttavia un importante 
ceto intellettuale, che non può essere snobbato e sbeffeggiato senza alcun rispet-
to. Ciò premesso passo ora a prendere in esame quelli che mi paiono i punti di 
forza del Disegno di riforma,insieme ai suoi punti di criticità, ormai da tempo 
contestati in modo compatto e irriducibile dal mondo scolastico: docenti, studen-
ti, genitori, etc. L'idea del cosiddetto "organico dell'autonomia", cui si collega 
l'assunzione dei centomila precari o giù di lì, con uno degli investimenti più im-
portanti dai tempi, se non vado errata, del Piano decennale di Amintore Fanfani 
del 1958, mi sembra essere un'ottima cosa. Si stabilizzano da un lato molti do-
centi precari, e nel contempo ogni istituto parrebbe poter disporre di un numero 
di docenti senza orario di cattedra (fino al 10 %, mi pare, dell'organico) per la 
realizzazione e l'arricchimento dei piani formativi programmati dall'istituto, non 
escluso, in caso di necessità, l'abbassamento del numero degli studenti nelle clas-
si. Accanto a queste prefigurate possibilità c'è però dell'altro, meno rassicurante, 
nel Disegno di legge n.1934, giacente in Senato su cui a giorni si aprirà la discus-
sione. Ad esempio, la chiamata diretta da parte dei dirigenti manager dei docenti 
precari di quelli che chiedono la mobilità e il conferimento di contratti triennali, 
rinnovabili o no da parte, sempre, del dirigente scolastico, sulla base di una rela-
zione del Comitato di valutazione dei docenti, sulla cui obiettività mi sia consen-
tito di nutrire qualche dubbio, essendo presieduto dalla stesso dirigente manager. 
Troppo aleatorio e poco normato ci appare il ruolo di tale Comitato di valuta-
zione, così come raffigurato sempre nel sopracitato Disegno di legge, il cui apice 
di discutibilità è rappresentato proprio dalla presidenza affidata al dirigente- esse-
re del tutto inopportuna, dato il ruolo decisionale del dirigente in relazione anche 
ad altre delicate questioni come, ad esempio, l'assegnazione degli incentivi legati 
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al merito. Altro aspetto discutibile è la possibile utilizzazione di tale contingente 
del 10% dei docenti, nel Quadro della rete di scuole costituite nel medesimo am-
bito territoriale dagli uffici scolastici regionali, per «assistenza e integrazione so-
ciale delle persone con disabilità, (…) per insegnamenti opzionali, specialistici, di 
coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più 
istituzioni inserite nella rete» (art.8/10Disegnodileggen.1934). Se già questa prefi-
gurata mobilità che spero non scada nel nomadismo, genera giustificate preoccu-
pazioni,la stessa utilizzazione dei docenti "a disposizione" da parte del dirigente, 
nell'ambito della rete o per la sostituzione di colleghi assenti fino a dieci giorni, 
anche «in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché 
posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi 
formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire», 
appare parecchio inquietante. È difficile non pensare che un simile utilizzo da 
freelance della didattica, oltre ad avvilire gli interessati per i quali è difficile respin-
gere l'immagine del tappabuchi, non incida sulla qualità del loro insegnamento. 
Su tali aspetti la discussione al Senato deve fare chiarezza, perché non possono 
essere lasciati a successivi atti normativi (regolamenti,decreti legislativi)del gover-
no; essi vanno al contrario disciplinati subito con Precisione nel testo di legge,per 
correggerne le evidenti storture. Un altro aspetto nevralgico, meritevole di grande 
attenzione,è senz'altro il rafforzato ruolo del Dirigente manager,che non a caso 
suscita tante reazioni preoccupate. La scuola è una comunità che si fonda su una 
delicata e impalpabile rete di rapporti e relazioni, la cui qualità può generare be-
nessere o malessere e dunque una buona o una cattiva educazione. È indubbio 
che negli istituti ci deve essere qualcuno che coordini e anche diriga, perché, lo si 
voglia o no, la scuola è un Organismo complesso,fatto di componenti diverse 
che devono muoversi sinergicamente, il che Richiede intelligenza,capacità gestio-
nali,impegno, nonché assunzione di responsabilità da parte di chi la dirige. Ma 
conferire a quella figura gli ampi poteri che il Disegno di legge attuale sembra 
Volerle assegnare connotandola come una sorta di "capo" con potere di vita o di 
morte sulla Carriera dei docenti – poco rassicurante ci appare infatti il richiamo 
alla pubblicità e trasparenza degli atti relativi agli incarichi conferiti attraverso il 
sito dell'istituzione scolastica- Alla mente la figura del preside e il suo ruolo deci-
sionale non mi convince neppure in relazione alla distribuzione degli incentivi fra 
I docenti più impegnati e di maggiore qualità sul piano della didattica, in quanto 
ben si conoscono Le dinamiche competitive che di solito genera tale pratica, 
molto controproducenti per una Comunità educativa. È vero che nella scuola c'è 
chi lavora e si impegna di più e chi, al contrario, si affloscia nella routine e nel lais-
sez faire. Ma della prefigurata tendenza meritocratica vanno attentamente valutati i 
pro e i contro, complessivamente intesi, e nel caso di una sua conferma Vanno 
studiate modalità che evitino lo scatenamento di sgradevoli e inopportune dina-
miche divisive. Anche per questo aspetto occorre individuare in parlamento gli 
opportuni correttivi e gli adeguati bilanciamenti, senza demandarne la definizione 
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a successive regolamentazioni ministeriali in un'ottica di delega decisionale all'e-
secutivo. Meglio sarebbe investire per tale compito, eventualmente,funzionari 
estranei alla comunità scolastica, meno condizionati nella valutazione dei cosid-
detti "meriti". Accanto a questi aspetti discutibili e preoccupanti oltre alla que-
stione degli sgravi fiscali alle famiglie che iscrivono i figli alle scuole private, op-
pure al 5 per mille o a quella dei finanziamenti dei privati alle scuole, su cui ci sa-
rebbe molto da riflettere ed anche da criticare, a conclusione di questa mia breve 
riflessione, intendo indicare altri due aspetti che mi appaiono invece convincenti: 
l'uno è la prefigurata apertura delle scuole oltre l'orario del loro normale funzio-
namento, al fine di una possibile utilizzazione da parte della comunità extrascola-
stica; l'altro riguarda l'attribuzione ai docenti di una carta elettronica per l'aggior-
namento, con una disponibilità finanziaria da utilizzare a completa discrezione 
degli interessati. In tempi in cui la scuola ha subito ripetute detrazioni, questa 
proposta ha il pregio di apparire promettente. E ai fini dell'aggiornamento stesso, 
pare una mossa senz'altro indovinata. Concludendo questa breve e veloce analisi, 
non posso non esprimere infine il sentito auspicio che In vista della ormai immi-
nente discussione al Senato, in sede governativa ci sia molta avvedutezza e che 
siano pertanto evitati i colpi di mano, come, ad esempio, la richiesta del voto di 
fiducia che, se pur in certa misura indotto dagli oltre tremila emendamenti pre-
sentati,esacerberebbe ulteriormente il clima già molto compromesso fra governo 
e scuola, il che non gioverebbe in alcun modo alla scuola,ma neppure al governo 
e alla politica in genere.  
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La retorica della "Buona Scuola" e la complessità reale 
Paolo Sorzio 

Università degli Studi di Trieste 
24 giugno 2015 

 
 
"What we need is a school reform movement with a better sense of where we are going, with 

deeper convictions about what kind of people we want to be" (J.S. Bruner, The Culture of 
Education, 1996, p. 118) 

 
Il documento "La Buona Scuola" sembra riferirsi acriticamente alle teorie 

economiche del 'capitale umano', quindi è orientato a formare competenze per 
un modello illusorio di società basata sull'innovazione e l'immaterialità. Si tratta 
di un progetto sovrapponibile a quello in corso in numerosi Stati occidentali (In-
ghilterra, ma non in Scozia; Svezia, Australia). Negli ultimi decenni, il discorso 
politico non tratta più la scolarizzazione in funzione delle esigenze dei singoli 
Stati-nazione, ma richiama costantemente uno scenario globale. Si ritiene, infatti, 
che la ricchezza delle nazioni nell'economia della conoscenza sia misurabile dal 
capitale umano che è prodotto dalla scuola e misurabile attraverso prove stan-
dardizzate campionarie (OCSE-PISA). Tale risorsa di competenze dovrebbe es-
sere garanzia per attrarre grandi fondi di investimento e produrre beni ad alto va-
lore aggiunto di conoscenza. Il documento sulla "Buona Scuola" è orientato a 
rendere il sistema scolastico un'infrastruttura al servizio di questo obiettivo, favo-
rendo sinergie con le imprese più creative, oltre a caratterizzarsi per un uso smo-
dato di locuzioni in lingua inglese. Tuttavia, il documento rimane a un livello su-
perficiale su molte questioni delicate, perché il progetto di Legge chiede deleghe 
al Governo per "legiferare in materia di: semplificazione del Testo Unico della 
scuola, valutazione degli insegnanti, riforma dell'abilitazione all'insegnamento, del 
diritto allo studio, del sostegno e degli organi collegiali, creazione di un sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni". Tutti temi molto delicati, che 
richiedono l'elaborazione di una prospettiva articolata e di lungo periodo, senza 
farsi sedurre da mode culturali (esempio, riguardo l'informatica). La complessità 
richiede molta attenzione ai dettagli, ma contemporaneamente, implica l'elabora-
zione di alcune priorità, per mantenere unità e dinamicità del sistema. 

Un documento sulla scuola dovrebbe affrontare grandi tematiche di fondo, 
attraverso una riflessione sulla natura del sapere e sulle ricadute delle diverse 
strutture di conoscenza nella formazione. Il presente è visto in maniera acritica, 
come un dispiegamento in atto di una condizione sociale levigata, ricca di oppor-
tunità da cogliere. Manca qualunque accento problematico e riflessivo riguardo le 
trasformazioni in atto nella produzione e nella circolazione del sapere, le riconfi-
gurazioni di metodo e i processi di standardizzazione delle competenze. 
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La questione del curricolo è limitata a poche frasi, in cui si insiste nel dire che 
la difficoltà di elaborare un curricolo di Istituto dipende "da rigidità di organico e 
da carenza di risorse economiche". Manca un'argomentazione riguardante la ri-
contestualizzazione della conoscenza nel curricolo; manca un'idea di infrastruttu-
ra che colleghi università, reti di scuole, USR per favorire la ricerca, lo scambio e 
la valutazione delle attività curricolari. In positivo, si propongono Economia, 
Coding, Lingue straniere, "anche attraverso metodologia CLIL", non necessa-
riamente una metodologia efficace, perché richiede una doppia competenza da 
parte dell'insegnante e materiali di supporto per affrontare la doppia richiesta di 
comprensione agli allievi, con il rischio di un ulteriore indebolimento della com-
petenza in Italiano. Il "sollecitare i ragazzi a essere digitali" sembra una battuta di 
spirito, forse sarebbe meglio sollecitarli a imparare strategie non digitali di cono-
scenza. Occorrerebbe meno enfasi sulle trasformazioni del presente informatico 
e maggiore consapevolezza dei limiti e delle risorse naturali della cognizione 
umana, che non evolve alla velocità della tecnologia e quindi ha bisogno di una 
riflessione culturale ed etica nell'uso degli strumenti. 

La gran parte del documento discute dell'autonomia delle singole scuole, di 
finanziamenti privati, della nuova funzione docente (tuttavia, senza una base di 
trattativa sindacale). Alcuni passi sono indicativi di mandati istituzionali (e di sen-
so del possibile): 

"Parlare di scuola aperta significa anche, in un senso più ampio, cominciare a 
ripensare l'interfaccia della scuola stessa. Oltre alle mura dell'edificio scolastico, i 
primi alleati saranno i "laboratori del territorio", pubblici e privati (come i Fab 
Lab e living labs, o ancora gli incubatori, ecc.), per cui prevederemo una strategia 
di accreditamento e una azione dedicata di "voucher innovativi" a valere su Fon-
di PON, in sinergia con le nostre azioni di potenziamento dei laboratori tecnolo-
gici" pag. 77 del documento originario. 

A pag 82, ecco un'altra asserzione roboante: "Non solo numeri, ma good law: 
il nudging sbarca al MIUR". Il documento tranquillizza poche righe più sotto: 
"Assicurare piena comprensione e chiarezza su quanto il MIUR pubblica è un'a-
zione di apertura e trasparenza di pari dignità rispetto all'apertura dei dati". A 
proposito di trasparenza, la teoria del "nudge" consiste nell'incoraggiare alcune 
scelte degli utenti, che sono più desiderabili dalla governance (C. Sunstein, Why 
Nudge? Yale University Press). Si tratta di guidare le persone verso alcune op-
zioni, ma i cittadini potranno capire e discutere le priorità? Si potrà avere un 
quadro delle alternative? 

Il problema del reclutamento degli insegnanti, della carriera e della formazio-
ne permanente è lasciato a slogan, senza far riferimento ad alcuna base empirica 
per giustificarli. Inoltre, rimandando a successive normative le specificazioni sui 
concorsi e del potere dei dirigenti nel reclutamento, non vi sono elementi per di-
scutere sugli scenari futuri: la questione da molte parti posta, del rischio di arbi-
trarietà nelle assunzioni, è elusa. 
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"La Buona Scuola" non affronta i reali problemi della scuola italiana: una enorme 
frammentazione delle opportunità di apprendimento: analizzando i dati Invalsi, 
la scuola italiana produce molte variazioni di apprendimento all'interno dello 
stesso istituto, tra ordini di scuole diverse e tra territori; ha una alta percentuale di 
dispersione nella popolazione studentesca e un distorto orientamento nella scelta 
universitaria. Inoltre, secondo dati della Banca d'Italia, la maggior parte della di-
spersione scolastica riguarda alunni stranieri e del Meridione. Poiché queste sono 
anche le componenti di popolazione a maggior tasso di crescita, ciò significa che 
la percentuale tende a crescere, se non si avviano progetti di intervento efficaci e 
queste persone rischiano di entrare nel mercato del lavoro senza qualificazione. 
Esattamente il contrario di ciò che la retorica delle riforme scolastiche va soste-
nendo, non solo a partire dalla "Buona Scuola". 

Efficaci progetti di intervento dovrebbero ridiscutere proprio ciò che la 
"Buona Scuola" tace, ovvero come superare le separazioni tra diversi codici cul-
turali, come caratterizzare e favorire l'impegno degli giustificati e complessi. A 
mio parere, alcuni critici (Ferroni, Israel, Russo, Simone) hanno delle ragioni nel 
ritenere che il concetto di 'competenza' sia sotto-determinato rispetto ai saperi 
disciplinari. La critica del costruttivismo alla tassonomia di Bloom con la sua se-
quenzialità rigida, è corretta; tuttavia, non è chiaro come a essa corrisponda un'e-
sperienza nei campi sedimentati del sapere disciplinare o se rimanga un'occasione 
contingente di pensiero. A me pare che manchino ricerche sistematiche su due 
aspetti del curricolo: uno riguarda la relazione tra le pratiche istituzionali dei sa-
peri e le convinzioni personali degli studenti, che rischiano di rimanere frammen-
tarie e poco giustificate. Il secondo riguarda le molte finalità dell'istruzione, che 
non dovrebbe soltanto favorire lo sviluppo delle competenze individuali, ma an-
che l'apprezzamento dei grandi testi, il significato orientativo dei concetti, la 
comprensione delle controversie nella crescita dellaconoscenza. 

La "Buona Scuola" è totalmente innestata nella retorica delle "magnifiche sor-
ti" del presente, cui la scuola si dovrebbe adattare. Se ciò avvenisse secondo il 
modello presentato, essa si trasformerebbe in un organismo fragile, incapace di 
affrontare la complessità bruta della realtà. Un'organizzazione più solida si co-
struisce a partire dalla riflessione di una comunità ampia e composita di soggetti, 
che discutono di problemi rilevanti e sviluppano un quadro di riferimento soste-
nuto da dati empirici. In questo senso, l'avvertimento di Bruner, di aver chiara la 
direzione in cui stiamo andando e un'idea di ciò che vorremmo essere, sono le 
basi fondamentali per costruire una scuola che diventa motore di uguaglianza e 
sviluppo. 
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Formazione iniziale degli insegnanti e 'Buona Scuola' 
Giuliana Sandrone 

Università di Bergamo 
 
 
«Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di pre-
venire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo 
della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i 
nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale labora-
torio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di parteci-
pazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e 
pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanen-
te per tutti i cittadini, (…)» (art. 1 c.1 della cosiddetta Buona Scuola targata Ren-
zi). Chi non può essere d'accordo?  

Ma, al di là degli interventi di manutenzione o di ri-ordino dell'attuale sistema 
di istruzione e formazione, si può non velleitariamente realizzare quanto posto 
come fine auspicato senza soffermarsi sul problema della formazione del profes-
sionista, il docente, capace di tradure questi propositi nella realtà quotidiana della 
nostra scuola? Ovvio che no. Il suo background culturale, la qualità e la durata 
della formazione iniziale di cui è attrezzato, le competenze relazionali e metodo-
logico didattiche che lo devono contraddistinguere, tutto questo diventa la partita 
decisiva per sperare, in futuro, in una scuola migliore dell'attuale. Un esempio per 
esplicitare la questione: se, come recita il succitato articolo del disegno di legge, 
«prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica» è una delle finali-
tà che il docente ha il compito di perseguire con competenza nel suo lavoro quo-
tidiano, non occorre, forse, porre il problema di come viene preparato a questo 
mandato un futuro docente di Elettrotecnica ed elettronica di un Istituto tecnico, 
piuttosto che un docente di Latino di un liceo scientifico? Conoscenze epistemo-
logiche e disciplinari, certo; conoscenze di didattica disciplinare, altrettanto certo; 
ma non occorre forse preparare il futuro docente a curvare questi indispensabili 
saperi affinché egli sia in grado di renderli significativi per gli studenti e di farli 
riconoscere come tali a ciascun allievo, tanto da convincerlo a restare a scuola, a 
non abbandonarla, così come ha fatto una coorte di 167.083 allievi della scuola 
statale (pari al 27,9%) nel periodo tra l'a.s. 2009-10 e l'a.s.2013-14202? Non occor-
re dare, costruire e sperimentare ragioni pedagogiche, psicologiche, sociologiche, 
ecc. affinché ciascun futuro docente si senta chiamato ad assumere personalmen-

                                                            
202 Dossier Tuttoscuola, Dispersione nella scuola secondaria superiore, Roma giugno 2014, 

www.tuttoscuola.com. Il dossier utilizza il metodo di calcolare la differenza, a livello nazionale, tra 
il numero degli iscritti del 1° anno con quelli del 5° anno di 5 anni dopo. 
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te la responsabilità di fronteggiare un fenomeno di questa portata, che anno do-
po anno, spesso nell'indifferenza collettiva, indebolisce il nostro Paese, ne pre-
giudica in modo insanabile la crescita e lo sviluppo, ne mina i presupposti sociali 
e culturali? Stesso discorso vale per tutte le altre finalità dichiarate nell'incipit del 
disegno di legge: tutto condivisibile, ma chi lo fa, come, con quale preparazione?  

Vediamo, sia pur in estrema sintesi, la risposta che ci viene dall'art. 22 c. 2 p. 
b) della proposta in discussione. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigo-
re della legge in discussione, recita il succitato articolo, il Governo è delegato ad 
adottare uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al «riordino, adegua-
mento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli 
di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizza-
zione sociale e culturale della professione». Come? Due dispositivi vengono mes-
si in campo. Il primo è un sistema unitario e coordinato, sia per la formazione 
iniziale dei docenti, sia per l'abilitazione alla professione, a cui collaborano, con 
ruoli e competenze diverse, Università, istituzioni AFA ed istituzioni scolastiche 
statali. Questo primo dispositivo si intreccia con il secondo, un sistema regolare 
di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determi-
nato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti 
nella scuola secondaria statale. Possono accedere a questi concorsi nazionali co-
loro che siano in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma 
AFA, purché durante questo percorso universitario abbiano acquisito almeno 36 
CFU, curriculari o aggiuntivi non importa, «nelle discipline antropo- psicopeda-
gogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche». L'aspi-
rante insegnante che abbia superato l'ipotizzato concorso, nel primo anno di 
contratto è chiamato a conseguire un diploma di specializzazione per l'insegna-
mento secondario istituito dalle università o dalle istituzioni AFA, anche in con-
venzione con istituzioni scolastiche o loro reti, con lo scopo di «completare la 
preparazione (…) nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe 
concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa 
scolastica». Nei due anni successivi del contratto di apprendistato l'aspirante do-
cente, conseguita l'abilitazione, è chiamato a realizzare tirocini formativi e «ad 
una graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti 
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di 
assegnazione». La stabilizzazione definitiva del neo docente dovrà avvenire attra-
verso l'inserimento nei ruoli regionali del personale docente e negli ambiti territo-
riali di cui si parla nell'art. 8 del disegno di legge; la procedura di individuazione e 
la chiamata del singolo docente da parte del dirigente rappresenta, come noto, 
uno snodo di alta criticità, sul quale non è possibile soffermarci in questa sede.  
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1. QUESTIONE DI CRITERI: AGGIUNGERE O UNIRE?  

Alcune riflessioni balzano spontanee dopo questa lettura: suscita davvero 
perplessità il repentino accantonamento di un dispositivo su cui le Università e le 
comunità scientifiche professionali, prima fra tutte quella dei pedagogisti, ha va-
riamente ma intensamente lavorato negli ultimi dieci anni, a partire dall'art. 5 del-
la L. 53/03 e dal relativo decreto attuativo 227/05. Con silenziosa disinvoltura lo 
si è sostituito con una banale somma di CFU, 36 per la precisione, in settori di-
sciplinari "antropo- psicopedagogiche" (quasi che questi settori avessero come 
tema unico o preponderante quello dell'apprendimento in campo formale!) ac-
quisite durante il percorso quinquennale frequentato dall'aspirante docente. Co-
me dire: l'organizzazione dei singoli percorsi universitari rimane qual è attual-
mente, centrata sull'acquisizione e sull'approfondimento dei saperi disciplinari e 
della loro epistemologia, ma lo studente universitario interessato all'insegnamen-
to, o, magari, semplicemente accorto di fronte alle difficoltà dell'inserimento nel 
mondo del lavoro, si premura di accaparrarsi 36 CFU di antropologia, psicologia, 
pedagogia, didattica, … che garantiscono l'amministrazione scolastica rispetto al 
possesso di questa altra 'parte' di sapere, qualora gli capitasse in sorte di dover 
diventare insegnante. L'ipotesi che per affrontare in modo adeguato l'insegna-
mento, sia necessario, anzi indispensabile, intrecciare allo stesso tempo, dinanzi a 
problemi, compiti e progetti professionali, saperi disciplinari, pratiche riflessive 
pedagogiche, saperi psicologici e fondamenti epistemologici è evidentemente 
lontana, se non assente, nel pensiero del legislatore. Che esperienze sistematiche 
di tirocinio diretto nella scuola siano ritenute necessarie solo dopo 13 anni di 
scuola, più 5 anni di università, più 1 anno di specializzazione abilitante è affer-
mazione agghiacciante se la si correla alla richiesta normativa, altrove espressa nel 
medesimo disegno di legge, di ampliare e rendere sistematica la pratica dell'alter-
nanza scuola-lavoro. Metodologia che dovrebbe essere, come è noto, obbligato-
ria fin dal 2003 in tutto il secondo ciclo di istruzione a partire dai 15 anni di età. 
Agghiacciante per un altro, semplice motivo: se un docente, nel suo percorso 
formativo personale, non ha mai praticato in prima persona, la ricchezza cultura-
le e il valore formativo dell'unità della teoria e della pratica, del sapere e del saper 
fare, del conoscere e dell'agire consapevolmente in situazione, ma, anzi, è 'cre-
sciuto' nella reiterata convinzione che l'acquisizione di sapere sia di per sé lo sco-
po dell'istruzione (non è forse questo il messaggio che veicola l'aggiunta dei 36 
CFU che permettono di 'sapere' qualche cosa che può avere a che fare con la 
scuola?), perché mai dovrebbe cimentarsi con un percorso didattico così diverso 
da quello tradizionale, da quello che egli stesso ha frequentato. A volte lo si 
chiama isomorfismo didattico 203  (il docente tende, soprattutto, in situazioni 
complesse, a reiterare le modalità didattiche che egli stesso ha sperimentato), ma 

                                                            
203 M. Altet, La ricerca sulle pratiche d'insegnamento in Francia, La Scuola, Brescia 2003, p. 
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forse è semplicemente mancanza di attribuzione di significato (quale cogenza 
nell'incrociare scuola e lavoro se non si possiede il principio pedagogico dell'al-
ternanza formativa?). Significato che, per contro, avrebbe potuto (potrebbe?) 
impregnare un biennio magistrale per l'insegnamento, con forti connessioni in-
terdisciplinari, con frequenti connessioni tra le singole epistemologie disciplinari 
e quelle della pedagogia e delle scienze umane, con sistematiche situazioni di ti-
rocinio curricolare e di alternanza formativa in cui lo studente, accompagnato da 
Università e istituzioni scolastiche, si prepara a diventare un docente, conoscen-
do la scuola reale, riconoscendone potenzialità e problematicità. Un ultimo aspet-
to preme sottolineare: nell'ipotesi in discussione, i 36 CFU vengono acquisiti da 
qualunque studente lo voglia, quale che sia il suo progetto di vita o la sua 'voca-
zione'(il weberiano Beruf) escludendo, a priori, l'importanza di qualsiasi strumen-
to diverso dalla verifica oggettiva dell'acquisizione di conoscenze, di qualsiasi 
procedura tesa a far scoprire, ad un giovane, motivazioni, interesse (nel senso 
deweyano del termine), capacità ed inclinazioni personali che possano confer-
marlo nell'ipotesi che la strada della sua vita sia quella dell'insegnamento. In sin-
tesi: se un biennio magistrale per l'insegnamento avrebbe potuto (potrebbe?) es-
sere fortemente caratterizzato da una prospettiva orientativa che si avvale non 
solo di test, ma di tutti quegli strumenti qualitativi oggi ritenuti indispensabili, in 
molti paesi, per avviare a professioni di servizio alla persona, il dispositivo dei 36 
CFU rappresenta l'esplicita riaffermazione del dictat amministrativo che da ormai 
troppi anni l'università accetta supinamente da parte dell'amministrazione scola-
stica. Servono CFU "antropo-psicopedagogici"? Eccoli, l'università li fornisce. 
Servono corsi di specializzazione per il sostegno che seguano rigidamente l'im-
pianto pensato e scritto dal Ministero? Eccoli, l'Università li fornisce. E via di 
questo passo.  

Preoccupa l'atteggiamento della comunità scientifica che non insorge, preoc-
cupa ancora di più quando riguarda la comunità dei pedagogisti, che del dover 
essere dell'educazione hanno fatto il loro compito di ricerca e di riflessione scien-
tifica; quei pedagogisti che dovrebbero essere sistematicamente impegnati a col-
laborare, con l'autonomia scientifica che il loro ruolo dovrebbe garantire, alla 
progettazione di un sistema educativo nazionale capace di anticipare risposte 
adeguate ai bisogni formativi del nostro paese. Situazione ben diversa, dunque, 
dall'eseguire quanto pensato dai burocrati del ministero e dai loro consulenti, 
magari proponendo qualche aggiustamento, ma senza mai avere voce in capitolo 
sui principi, sulla prospettiva culturale, sui fondamenti (appunto!) pedagogici. In 
sintesi: può esserci vera ri-forma della scuola senza pensiero pedagogico?  
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2. IL 'CONCORSO". O È NAZIONALE, O NON È?  

L'ultima riflessione che si propone riguarda il secondo dispositivo messo in 
campo dal disegno di legge per avviare la formazione iniziale post universitaria 
dei futuri docenti, il concorso nazionale per accedere al triennio di apprendistato 
di cui abbiamo parlato. In un progetto che, sia pur tra mille criticità, vorrebbe 
avviare un processo di gestione della scuola più legato al singolo territorio, alle 
sue problematicità ma anche alle sue risorse (in questo senso si può leggere, 
all'art. 8, della scelta dell'organico dell'autonomia per l'attuazione del piano trien-
nale dell'offerta formativa, piuttosto che la costituzione di ambiti territoriali e di 
reti di scuole per la gestione del personale docente e amministrativo), perché mai 
l'incipit dovrebbe essere rigorosamente centralistico, disconoscendo così la pro-
spettiva che si intende altrove affermare? Se, come costituzionalmente richiesto, 
lo Stato è in grado di fissare norme generali con regole e criteri di valutazione 
precisi per tutti, perché non possono essere le reti di scuole a bandire e a gover-
nare posti e concorsi?  

Don Sturzo nel 1919 fondò il Partito Popolare per combattere il centralismo 
dello Stato liberale che gli pareva insopportabile. Sono passati ormai quasi cento 
anni, ma è esperienza quotidiana che di centralismo moltiplicato all'ennesima po-
tenza, ancora oggi, si vive. Di più, nel nostro caso il centralismo è pensato come 
il principio insostituibile per la qualità della selezione dei docenti del futuro. E 
tutto questo nell'epoca della globalizzazione, della complessità, della sussidiarietà 
proclamata e mai praticata, della conclamata autonomia delle istituzioni scolasti-
che. Senza accorgersi dell'antinomia insostenibile. Parole, parole, parole … Ma il 
"bello" è che nessuno o ben pochi protestano per questo.    
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Una riforma attesa da molti anni sulla quale si sono riversate molte aspettative 

sia da parte di chi la scuola la vive ogni giorno a contatto con bambini, ragazzi e 
con le loro famiglie, sia da chi la osserva, la studia, la pensa riflessivamente, in-
trattenendo con essa continui scambi di teorie e prassi di volta in volta ricostruite 
sulle emergenze storiche, politiche e sociali in cui la scuola si radica e a cui è 
chiamata a dare risposta. 

La stessa parola ri-forma custodisce in sé l'idea del cambiamento, del ripen-
samento, cioè della modificazione dei propri modelli, strutture e congegni orga-
nizzativo-didattici. E perciò, il cambiamento non può se non partire dalla analisi 
di ciò che "si è", con particolare attenzione alla lunga tradizione scolastica e ri-
flessione pedagogica che ha creativamente elaborato nel corso degli anni, e spe-
cialmente nel corso del secondo Novecento, una cultura dell'istruzione e della 
formazione di chiara matrice dialettica e democratica. Una cultura, questa, eman-
cipativa e avversa nei confronti di tutte le forme di dipendenza, a partire dalle 
forme della dipendenza culturale. 

Ma questo non significa tralasciare gli aspetti maggiormente critici e le que-
stioni scolastiche irrisolte relative, solo a titolo di esempio, ai problemi dell'edili-
zia scolastica, degli spazi e dei tempi del fare e vivere la scuola, degli strumenti 
pedagogico-didattici, delle metodologie di insegnamento, dei rapporti interistitu-
zionali ecc. 

Ora, il cambiamento proposto, almeno così come appare nel disegno della 
così detta "Buona Scuola", sembra indirizzato a oscurare intenzionalmente, non 
tenendola in alcun conto, la migliore tradizione di una scuola, quella italiana, che 
certo tra mille difficoltà e tra diecimila strumentalizzazioni politiche è però sem-
pre stato il più sicuro baluardo della nostra cultura e dellanostra identità demo-
cratica. 

Ed è su questo solo punto, ossia i rischi per l'identità democratica della scuola 
e della formazione, che intendo soffermarmi in questa breve nota. 

Penso, in particolare, ai rischi di un modello scolastico di tipo gerarchico che, 
a partire dal potere della dirigenza, finirebbe per investire l'intero sistema dei 
rapporti interpersonali e interistituzionali tra, in primo luogo, docenti, alunni, 
famiglie. Da cui, anche, la inevitabile gerarchizzazione dei saperi e dei saper fare 
con una netta prevalenza/preferenza per obiettivi calibrati su quanto rinforza e 
accompagna una ragione riduttivamente economicista. Una visione, dunque, che 
amputa di netto la centralità che nella scuola di ogni ordine e grado dovrebbe es-
sere riconosciuta in maniera paritaria ai saperi plurali del mondo e del cosmo, agli 
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alfabeti molteplici delle culture e dei media, all'incrocio di logica e fantasia, di ra-
gione e immaginazione, alla creatività di un pensiero divergente e finanche indi-
sciplinato. 

Tutti valori che il prevalere di un assetto verticale/verticistico, finirebbe per 
mettere fuori gioco riducendo l'intrinseca potenzialità delle conoscenze e delle 
competenze agli interessi di una visione aziendalistica che non tiene conto dell'o-
biettivo unico-e-molteplice dello sviluppo dell'uomo e della donna, del cittadino, 
del produttore. 

C'è il rischio, ove prevalesse – ripeto – questo modello efficientista, di offu-
scare la lunga pratica delle esperienze scolastiche di dialogo, di cooperazione e di 
convivialità che hanno caratterizzato le stagioni più interessanti dell'innovazione 
scolastica del Novecento italiano (si pensi alle esperienze di comunità scolastica, 
alle iniziative di autogestione, alle aule didattiche decentrate, alla diffusione della 
logica esperenziale e della scuola della ricerca e dei progetti, alla modellistica del 
sistema formativo integrato, del tempo pieno, lungo, prolungato ecc.). 

La stessa insistenza su retoriche meritocratiche conferma, nei modi in cui è 
condotta, la scelta di portare avanti una logica riduttiva della scuola a funzione 
"operante di" e "proponente" una visione puramente aziendalistica. 

Soprattutto perché tale retorica si guarda bene dall'affrontare la problematica 
della disparità nelle condizioni socio-economiche di partenza che finiscono per 
lasciare per strada un'alta quota di abbandonate a una crescita non sostenuta e 
non accompagnata da quanto necessario per compensare le diverse opportunità 
di partenza e ottimizzare le risorse e le capacità mentali presenti in potenza. 

L'interiorizzazione del modello verticista e gerarchico da parte degli alunni e 
delle alunne delle nostre scuole, a partire dalla prima scuola, comporterebbe ine-
vitabilmente la trasposizione di questo modello rappresentativo su ogni scala del-
la quotidiana vita: tra chi è garantito e chi non lo è; tra fasce privilegiate e fasce 
svantaggiate; tra cittadini a pieno titolo e cittadinanze dimezzate se non proprio 
negate. Un'ultima annotazione. Anche se nel documento si ritrovano tanti riferi-
menti a laboratori e attività in vario modo integrative, tutte le proposte sono poi 
neutralizzate dal vincolo, espresso in vario modo, delle parole "senza oneri ag-
giuntivi". 
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Un'idea chiara di scuola per il XXI secolo 
Franco Cambi 

Università di Firenze 
07 luglio 2015 

 
 
Siamo stati e siamo in piena "battaglia" per un decisivo rinnovamento della 

scuola. Secondo un modello di "Buona Scuola", con forti resistenze critiche. Un 
modello che non è una "riforma" (ovvero un quadro organico di trasformazione 
del sistema scolastico, con suoi fini formativi e organizzativi, con un suo "princi-
pio educativo" e un chiaro "asse culturale", anche dinamico e aperto) bensì un 
fascio di interventi ora sindacali (la stabilizzazione dei docenti; a tappe? sia pure) 
ora strutturali-manageriali (col dirigente-guida e filtro delle scuole dell'autonomia) 
ora innovativi della funzione docente (attraverso una valutazione di professiona-
lità e merito). Questi sono i temi del conflitto tra Ministero e docen-
ti/sindacati/associazioni/"mondo culturale", a cominciare da quello pedagogico, 
che ha sollevato forti perplessità sul modello in corso di approvazione. Da parte 
di tutti (MIUR e voci della società civile) è ben chiaro l'obiettivo in gioco. Dare 
alla scuola nazionale un volto più idoneo a confrontarsi con le scuole "degli altri" 
e a rendersi più efficiente in relazione a saperi e competenze, a problem solving e 
"pensiero critico", a formazione-per-lacittadinanza e, ancora, per abitare quel 
mondo-planetario e ipercomplesso e iperdinamico che è già presente qui e ora e 
sarà sempre più l'identikit del futuro. 

Certo per dar corpo a tale "riforma" era necessario fare i conti e chiarirsi col 
passato (appena di ieri) e pensare con decisione tale futuro in marcia. Lo si è fat-
to poco e si è puntato su nuclei slegati e affrontati secondo un'ottica con molti 
rischi. Vediamo un po' questi punti più taciuti e quelli affrontati ma a rischio. 

Il modello organizzativo globale della scuola c'è: è quello dell'autonomia isti-
tuita già nella legislatura 1996-2001, chiusa proprio dal documento di De Mauro 
(Verso i nuovi curricoli) e da Legge e Regolamento dell'autonomia stessa. Lì c'è 
un'immagine nuova di scuola, da realizzare, ma ricca e formativa e capace di au-
toregolamentarsi attraverso l'autovalutazione, sostenuta anche dagli standard mi-
nisteriali (siamo essi requisiti-di-base o prove INVALSI: elementi su cui è bene 
tener aperta la discussione per ri-vedere, aggiornare, focalizzare meglio). Imma-
gine mai revocata da allora. Anzi ripresa nel 2007 e nel 2012 con le Indicazioni per 
il curricolo e richiamata più volte anche nel documento su "la Buona Scuola". È a 
questo modello organizzativo a cui si deve guardare, poiché fu conquista a lungo 
attesa e matura e organica. Anche rivoluzionaria e democratica al tempo stesso. 
Da riprendere, valorizzare, portare davvero a norma vissuta. 

Come? Sì, stabilizzando i docenti, sì attraverso prove e controlli, ma renden-
doli così più sicuri e più sereni (e impegnati? anche, si spera). Con procedure 
chiare e programmi rivolti a "sdrammatizzare" anche le resistenze alle prospettive 
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nuove della scuola. Anche valutandoli, sull'aggiornamento disciplinare e didatti-
co, con corsi interni alla scuola, con seminari nei Dipartimenti degli istituti do-
cumentati; attraverso il "lavoro culturale", anch'esso documentato, in Associa-
zioni, in Gruppi di Studio, in Corsi vari: tutte "prove" oggettive da sottoporre a 
una Commissione di esperti con il dirigente, docenti più impegnati, competenti 
esterni. Assegnando poi ai dirigenti un ruolo altrettanto chiaro e non "padrona-
le", curando la loro professionalità (che è organizzativa e pedagogica insieme; e il 
secondo aspetto è centrale in una comunità scolastica) e ponendo vincoli alle loro 
azioni (rendendole più collegiali, in vari modi da studiare con precisione: per 
rendere le scuole omogenee per impegno dei docenti e non, affatto, per principi 
ideologici, che metterebbero in crisi la laicità della scuola statale, pluralistica e 
modellata sul libero confronto, capace così di promuovere "spirito critico" nei 
discenti: anche e soprattutto così!) e sviluppando una valutazione oggettiva del di-
rigente stesso (con commissione ad hoc). Un quadro complesso che richiederà 
sperimentazione e tempo. Ma possibile. C'è poi il problema, annoso, di finanzia-
re le scuole private, per renderle "paritarie". 

Qui c'è il veto costituzionale. Da ben considerare. Poiché è netto e una legge 
dello Stato non può ignorarlo. Affatto. Quanto poi ai curricoli il modello c'è fino 
alla secondaria di primo grado da far assimilare nella scuola, con interventi in rete 
e de visu, con seminari di aggiornamento e su vari aspetti (dalle competenze alla 
didattica, dalla comunicazione al riconoscimento dei disagi giovanili). Modello da 
ripensare per la scuola secondaria superiore sia sul fronte dei licei sia dei profes-
sionali. In modo da realizzare una vera "scuola di qualità" per la formazione delle 
giovani generazioni. 

Il quadro in cammino è deve e deve essere questo. Va sostenuto. Va sviluppa-
to e in teoria e in pratica. C'è bisogno di un'idea chiara di scuola per il XXI seco-
lo (articolazione interna e mobilità interna, finalità primarie e secondarie, qualifi-
cazione del personale, dai dirigenti ai docenti, agli amministrativi). C'è bisogno di 
una precisa idea di cultura formativa (che c'è, in gran parte) e di curricoli anche 
per le superiori (che esistono solo in modo molto parziale) e di organizzazione 
didattica (con al centro i laboratori; anche con obiettivi di curricoli personalizzati; 
come pure di classi aperte e di efficace contrasto alla dispersione). 

La "Buona Scuola" è questa, non altra. Democratica. Formativa. Complessa. 
Efficiente. Capace di valutarsi e di ri-progettarsi in funzione della sua qualità 
formativa: e umana e cognitiva e professionale (o meglio pre-professionale, se-
condo aree di indirizzo in cui coltivare competenze e capacità di apprendere-ad-
apprendere). Speriamo che la classe politica attuale, pur così contestata e così ete-
rogenea, se ne possa fare interprete e mallevadrice. 
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La formazione iniziale degli insegnanti specializzati  
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

Roberta Caldin 
Università di Bologna 

 

ALCUNE SINTETICHE CONSIDERAZIONI, DOPO IL DM 249/2010 

L'inclusione richiede un'azione di sistema, una buona prassi intesa come azione 
politica – non solo come esperienza positiva – che possa cambiare l'organizzazio-
ne del contesto: ad esempio, avere degli insegnanti di sostegno per dettato legi-
slativo significa garantire, in via ordinaria e non emergenziale, l'accesso all'istru-
zione per tutti. In tal senso, le politiche sociali che ne derivano devono situarsi 
oltre la compensazione degli svantaggi effettuata attraverso l'offerta di beni e ser-
vizi, ampliando e garantendo le capacità/facoltà di scelta individuali e collettive 
(capabilities204) che non concernono solamente i bisogni primari come alimentarsi, 
curarsi, istruirsi, ma anche le libertà, i diritti fondamentali correlati a tutte le di-
mensioni della vita umana, in una prospettiva in cui diritti e giustizia costituiscono 
un impegno inalienabile. Nel perseguire la prospettiva inclusiva, la Pedagogia 
Speciale continua a considerare suo compito fondamentale fare in modo che le 
conquiste operate per un una persona in situazione problematica divengano qua-
lità per tutti. Ad esempio, per quanto riguarda l'ambito scolastico, come Pedago-
gisti Speciali siamo impegnati per: 

- un'alfabetizzazione forte per tutti; 
- un maggior accesso alla scolarizzazione in tutti i gradi scolastici; 
- l'uguale diritto per tutti gli alunni a una educazione di qualità, all'interno del-

la stessa comunità nella quale impegno e partecipazione vengono richiesti anche alle 
personedisabili.  

Non è più possibile, infatti, pensare solo ad una alfabetizzazione strumentale, 
con un ritorno alla logica del familismo amorale205 che tende a massimizzare i van-
taggi personali e a disinteressarsi completamente del bene comune e di tutti: in-
somma, a non occuparsi della prospettiva inclusiva in un'ottica ecosistemica. 
Quest'ultima, infatti, svela la scelta di un modello antropologico che tutela uomi-
ni e donne, bambini e bambine; che riguarda tutti gli alunni indistintamente, per-
ché l'istruzione e l'educazione sono un diritto di tutti e, nel contempo, li conside-
ra differentemente, perché ciascuno lavora e ha diritto di lavorare rimanendo so-
stenuto nello sviluppo delle sue potenzialità.  

                                                            
204 A. K. Sen, Development as freedom, Knopf, New York, 1999 
205 E. C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata , 1958, Bologna Il Mulino, 1976 (tit. 

or. Moral Basis of a Backward Society) 
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Nel DM 249/2010, all'art. 13, vengono indicate le linee generali per i "Percor-
si di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di so-
stegno didattico agli alunni con disabilità". L'attribuzione diretta e continuativa 
della formazione alle università non può che renderci orgogliosi e fiduciosi sulle 
prospettive future di questo corso, grazie anche ad un lavoro enorme svolto in 
questi anni nelle aule universitarie e nei "tavoli" ministeriali, affinchè fosse palese 
la necessità di una formazione pubblica e di una didattica qualitativamente eleva-
ta ed eclettica. Il DM 249/2010 valorizza la formazione svolta per gradi scolasti-
ci, cosa decisamente ragguardevole per la formazione mirata e specifica che ne 
deriva; anche la numerosità delle ore di tirocinio (300), nell'articolazione poi 
esplicitata nel decreto attuativo (diretto, indiretto, TIC) indica un percorso di 
grande e raffinata tensione formativa, in linea con le esigenze del mondo cultura-
le di oggi.  

A fronte di queste positività, il fatto che ogni anno sia necessaria una decreta-
zione per l'avvio di questi corsi non aiuta certamente a svolgere una seria pro-
grammazione pluriennale con un largo respiro programmatorio che coinvolga 
gradualmente e intensamente il territorio e quelle molteplici figure professionali 
non accademiche "in possesso di specifica e documentata competenza nel campo 
delle didattiche speciali", così come recita il comma 2 dell'art.13 del DM 
249/2010. A partire dall'a.a 2013-2014, primo anno di avvio di questo corso, ab-
biamo assistito ad un limitato controllo sulle proposte presentate dalle varie uni-
versità (attraverso la scheda RAD): da quanto sappiamo, sono state autorizzate 
tutte le proposte pervenute al MIUR, senza nessuna "prudenza" su atenei privati 
eroganti formazione prevalentemente in e-learning (cosa NON prevista per que-
sto corso), così come erano state inizialmente accettate le direzioni dei corsi affi-
dati a docenti non appartenenti al settore M-PED/03 (cosa decisamente prevista 
per questo corso). A livello nazionale, i Direttori dei Corsi di specializzazione per 
il sostegno si sono organizzati in un Coordinamento nazionale – con Luigi d'A-
lonzo, già Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale, come Coordina-
tore - che fa riferimento alla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della 
Formazione . Questo per fronteggiare le molteplici lacune lasciate dal MIUR nel 
decreto attuativo (le farraginose e complicatissime prove di accesso, l'irrisorio e 
contestabilissimo 10% di assenze, un settore erroneo per un Laboratorio sulle 
disabilità sensoriali – che costringe, però, a indicarlo nei bandi - le modalità di 
svolgimento del tirocinio poco chiare ecc.): il Coordinamento ha svolto un ruolo 
importante di confronto e di discussione che, almeno in parte, sarebbe dovuto 
essere promosso e gestito dal MIUR stesso. In questo periodo, nelle varie sedi 
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universitarie italiane, si sono concluse le prime edizioni dei Corsi di specializza-
zione e il bilancio complessivo sembra, al momento, molto positivo206. 

Ovviamente, la valutazione è riferita soprattutto alla formazione erogata e 
all'enorme lavoro svolto dai Direttori dei Corsi e dai docenti che vi insegnano, 
ma sarebbe utile un'analisi che monitori la ricaduta delle competenze acquisite 
dai corsisti riguardo al lavoro educativo e formativo che andranno a svolgere a 
scuola. In questa prospettiva, abbiamo proposto al MIUR di elaborare degli 
strumenti condivisi di valutazione, utili a questo scopo207.  

DA "LA BUONA SCUOLA" ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2444  

Sul documento governativo de "La Buona Scuola", molti erano i punti che 
abbiamo rilevato - sia individualmente sia come Società Italiana di Pedagogia 
Speciale – e che riguardavano la formazione degli insegnanti. Ovviamente, la sta-
bilizzazione del personale docente e l'attenzione alla continuità didattica avevano 
richiamato positivamente la nostra attenzione. Ma, all'interno della sezione che 
riguardava la parte 3.6 Una scuola che include "chi ha più bisogno" avevamo indicato 
delle specifiche criticità, non avendo trovato sufficienti riferimenti alla Pedagogia 
Speciale. Non vi era uno spazio opportuno neppure per la storia dell'esperienza 
dell'integrazione scolastica italiana, che rimane unica nel panorama europeo ed 
internazionale, come modalità di realizzazione e approccio culturale complessivo, 
e che ha 38 anni di vita. Inoltre, l'espressione "chi ha più bisogno" rischiava di 
rimarcare un approccio assistenzialistico confermato nella terza colonna della pa-
gina, quando si affermava che i docenti devono essere formati e preparati rispetto alle 
singole patologie. La letteratura italiana e internazionale recente indica che è neces-
sario valorizzare il "funzionamento" delle persone con disabilità: in tal senso, gli 
interventi di formazione degli insegnanti specializzati per il sostegno sarebbero, 
dunque, da prevedere attraverso approfondimenti relativi all'inclusione scolastica 
e all'inclusione sociale, con uno sguardo positivo che evidenzi le potenzialità, 
piuttosto che i deficit, facendo ricorso a eventuali "mediatori specifici" (persone 
e strumenti) che possano supportare attività comuni e condivise con la comuni-
tà-classe. La specializzazione degli insegnanti non dovrebbe intervenire su aspetti 
quali quelli legati alle singole patologie come il documento suggerisce; tali patolo-
gie sono diverse e sempre in evoluzione: la figura dell'insegnante specializzato 
per le attività di sostegno è sicuramente in evoluzione208 e diverse possono essere 
                                                            

206 Così risulta dagli interventi presentati a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze dell'E-
ducazione, il 18 giugno u.s. durante il convegno nazionale "Disabilità e formazione degli insegnanti 
specializzati". Gli interventi dei relatori saranno presto sul sito del Dipartimento. 

207 Proposta del Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale, Prof. Lucio Cottini, du-
rante il Convegno di cui alla nota sopra 

208 Per un approfondimento su alcune possibili direzioni rimandiamo al testo di Ianes D., 
dell'insegnante di sostegno. Verso una didattica inclusiva, Edizioni Erickson, Trento, 2014 
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le strade da percorrere, ma è indispensabile che siano tutte in favore dell'inclu-
sione e non in direzione di una specializzazione più vicina a quella medica, come 
può essere nel caso in cui si parla di "patologie". È probabile che i bambini e i 
ragazzi con disabilità, in una scuola che promuova competenze e che sviluppi un 
curricolo mirato, abbiano bisogno di attenzioni specifiche nel processo di ap-
prendimento. Gli insegnamenti, le materie e le discipline che il ragazzo con disa-
bilità sarà chiamato a studiare saranno le medesime a cui sono chiamati i suoi 
compagni di classe; il docente specializzato per il sostegno si avvarrà, però, di 
metodi specifici, di strumenti adatti, di tecniche mirate. La Proposta di Legge 
2444 - Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 
con altri bisogni educativi speciali – alla quale si rinvia integralmente209– pone ai do-
centi universitari e a tutti gli insegnanti dubbi molto forti riguardo al tema dell'in-
clusione. Il documento presenta complessivamente degli aspetti positivi che sono 
stati indicati più volte dal Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale – 
Lucio Cottini - e che riguardano, ad esempio, la formazione in servizio obbliga-
toria, il fatto che i docenti specializzati per il sostegno con contratto a tempo in-
determinato potranno seguire gli alunnni/studenti loro affidati per l'intero ciclo 
scolastico; tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente un alun-
no/studente con disabilità saranno tenuti ad un corso di formazione sugli aspetti 
della didattica dell'inclusione, così pure i dirigenti e il personale ATA; sono previ-
sti almeno 30 CFU relativi alle didattiche inclusive obbligatorie per tutti i docenti 
curricolari, con previsione di un organico "funzionale" (?) di rete. Ma a fronte di 
molte positività, la Proposta di Legge 2444, fortemente voluta e sostenuta dalle 
associazioni delle persone con disabilità e dai loro familiari, ha degli aspetti pro-
blematici che non possiamo trascurare210. Gli articoli 4 e 5 della Proposta di Leg-
ge affrontano il tema della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, cur-
ricolari e di sostegno, e delle altre figure coinvolte nei processi inclusivi. Per la 
formazione iniziale degli insegnanti specializzati per il sostegno "sono istituiti i 
corsi di laurea specialistica in pedagogia e didattica speciale". In altre parole, per 
la scuola dell'infanzia e primaria, nel percorso quinquennale, dopo un tragitto 
comune di durata triennale, viene prevista la possibilità di optare per il corso 
biennale in pedagogia e didattica speciale. Per la scuola secondaria di primo e se-
condo grado, la formazione si articola in un corso di laurea triennale orientata 

                                                            
209  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44529.htm Iniziativa Parlamentare 

presentato in data 10 giugno 2014. Firmatari > On. Filippo Fossati (PD) Cofirmatari On. Paolo 
Beni (PD) , On. Ileana Argentin (PD) , On. Paola Binetti (PI) , On. Elena Carnevali (PD) , On. 
Laura Coccia (PD) , On. Maria Coscia (PD) , On. Davide Faraone (PD) , On. Simona Flavia Mal-
pezzi (PD) , On. Bruno Molea (SCpI) Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura, scienza 
e istruzione) in sede referente il 13 ottobre 2014. 

210 8 In questa parte, facciamo riferimento diretto al documento, riportandone una dettagliata 
indicazione. Il motivo è dovuto anche al fatto che il sito della SIPeS è in fase di riorganizzazione e 
non è, al momento, visibile. http://s-sipes.it 
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verso discipline d'insegnamento e una successiva laurea magistrale in pedagogia e 
didattica speciale. È evidente da questa organizzazione il fine di garantire una 
formazione maggiormente indirizzata alla specializzazione relativa alle diverse 
tipologie di disabilità e alle tecniche particolari di intervento. Con questa impo-
stazione verrebbe a essere accentuata la relazione diretta fra insegnante di soste-
gno e allievo con disabilità, con una giustificazione del meccanismo di delega a 
una figura specificamente formata per l'intervento rivolto all'alunno. L'afferma-
zione, poi, che "gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di soste-
gno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con di-
sabilità certificata e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimen-
to, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione", non sembra riba-
dire con la necessaria decisione che l'insegnante specializzato per il sostegno è un 
docente della classe, pienamente contitolare in tutte le procedure didattiche che 
caratterizzano la classe nella quale opera. La SIPeS ha sempre sostenuto l'esigen-
za che l'insegnante di sostegno sia prima di tutto un insegnante abilitato, che poi 
si specializza. Il corso di specializzazione per il sostegno (di cui abbiamo detto 
sopra) rappresenta sicuramente una buona opportunità formativa, che può avere 
ripercussioni importanti sull'esercizio della professione in una dimensione real-
mente inclusiva, che dalla scuola si apre anche al progetto di vita: appare decisa-
mente paradossale abbandonare tale esperienza formativa prima ancora di averne 
verificato gli effetti. Allo stesso modo, è poco lungimirante che non si prosegua e 
non si istituzionalizzi l'esperienza dei master universitari per gli insegnanti sui di-
sturbi specifici di apprendimento e sulla didattica e psicopedagogia per la disabili-
tà intellettiva, per l'autismo, per il deficit di attenzione con iperattività, per la psi-
comotricità e per la disabilità sensoriale.  

La Proposta di Legge prevede, inoltre, l'istituzione di quattro ruoli specifici 
per il sostegno didattico, riferiti rispettivamente alla scuola dell'infanzia, alla pri-
maria e alla secondaria di primo e secondo grado. Si tratta di una disposizione 
finalizzata a evitare il peregrinare degli insegnanti una volta completato il quin-
quennio obbligatorio, in quanto il passaggio dal ruolo di sostegno a quello curri-
colare potrà avvenire, in questa situazione, solo secondo le norme del passaggio 
di cattedra. La disposizione può essere accettata nella misura in cui non venga 
considerata come una conseguenza della formazione separata dei docenti di so-
stegno. Si può accedere ai ruoli di sostegno anche con la formazione curricolare 
che porta all'abilitazione e con il corso di specializzazione. La posizione della So-
cietà Italiana di Pedagogia Speciale è di ribadire che l'insegnante specializzato per 
il sostegno possa usufruire di una formazione professionale specifica in sede uni-
versitaria. Egli deve essere prima di tutto un insegnante, e poi conseguire una 
specializzazione polivalente per il sostegno, con un'adeguata formazione pedago-
gico-didattica-metodologica. La Proposta di Legge delle associazioni delle perso-
ne con disabilità e dei loro familiari è, secondo noi, sbagliata e pericolosa perché 
all'articolo 4 propone l'idea di una formazione con lauree specialistiche per il so-
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stegno. Come abbiamo sempre sostenuto come SIPES, l'insegnante di sostegno 
deve essere un insegnante prima di essere un insegnante specializzato per le atti-
vità di sostegno. Non può essere un semplice 'educatore' come lo diventerebbe 
se venisse approvata la proposta n. 2444.  

Ribadiamo che:  
- la formazione che attualmente viene erogata attraverso i corsi annuali di 

specializzazione per il sostegno presentano una elevata quantità di ore sufficienti 
per formare un buon insegnante capace di dare risposte formative e significative 
anche alle persone con disabilità grave,  

-è indispensabile creare un sistema di formazione continua, capace periodi-
camente di proporre agli insegnanti di sostegno in servizio, moduli e corsi uni-
versitari in grado di aggiornare il loro sapere pedagogico speciale. Si propone 
pertanto che l'università organizzi Master di secondo livello che possano comple-
tare la formazione polivalente dell'insegnante specializzato per il sostegno (ad 
esempio, rispetto alle disabilita sensoriali, comportamentali, cognitive) e sulle me-
todologie innovative,  

-è necessario che tutti i docenti, nella loro formazione universitaria nel per-
corso triennale e nel corso della laurea magistrale (+ 2) possano beneficiare di 
moduli e di insegnamenti volti alla formazione speciale di base pari a 60 crediti, 
capaci di apportare al loro bagaglio professionale competenze educativo-
didattiche adeguate a garantire un lavoro qualificato con le persone disabili. Il re-
cente maxi emendamento AS 1934211, del 25 giugno 2015, sembra non tener 
conto dell'ampio dibattito culturale/scientifico sui temi suesposti e si limita ad 
indicare che sarà necessario ridefinire il ruolo del personale docente di sostegno 
al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attra-
verso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria. Il governo è 
delegato a rivedere i criteri di inserimento nei ruoli di sostegno e, in particolare, a 
garantire che l'alunno con disabilità abbia per l'intero grado d'istruzione lo stesso 
insegnante di sostegno. L'esecutivo dovrà quindi prevedere 'la revisione dei crite-
ri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continui-
tà del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile 
allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado d'istru-
zione'. Che dire, quindi? La nostra speranza, ormai quasi residuale, è che non si 
stabiliscano ruoli "primari" e "da comparsa" tra gli insegnanti curricolari e quelli 
specializzati per il sostegno.  

 

                                                            
211 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle di-

sposizioni legislative videnti  
http://banner.orizzontescuola.it/Senato_MaxiEmend_exDdl1934_25giu_15.pdf e  
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44529.htm  


