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L'Officina dei
5aperi.
A6sociaz!one
nalionale per la
scuola della
Repubblica,
Appello per la
scuoia pubblica,
Comune-info,net
promuovono una
grande itriziativa
per venerdi 16
marzo a Roma,
presso
l'anfiteatro di
Spin Time, ifl via
Santa Croce itr

Gerusalemnre,
55, dalle l0
alle 18,

lntroduùe e
coordina Enzo
Scandurra. Tra

i relatori Piero
Bevilacqua,
Laura Ma{chetti.
Massimo
Baldacci, Tiziana
Drag€, Anna
Angelucci,
Rossella
Latempa e altri.
Tutte le info
su www.officina-
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so conoscenze. Lo hanno fatto nelle famiglie, nelle botteghe artigime,
nei templi, nelle caserme, negli ospgdali, per 1e strade, nelle scuole. Il
cuore di questomeccmismo ditrasmissione dellaconoscenza è sempre
st,lto il rapporto fra le generazioni: i piir giovani hanno imparato qual-
cosa dai meno giovani. Ci sono sempre stati buoni maestri, quelli che
praticmo con passione e impegno i1 proprio mestiere e smno comu-
nicare ai giovaaicuriosità, interesse, entusiasmo; e cisono semprestati
cattivi maestri, scontenti di sé, insicuri, incapaci di dialogue e di su-
scitare attenzione. Ma quel che stimolaognitrasmissione di conosced-
za è l'appassionata pratica di un sapere e il conseguente desiderio di
trasmeiterio ai più giovani. La conoscenza si propaga per contatto fra
esseri umaÉi, e sono i contenuti che ne assicurano il travaso da una
generàzione all'altra.

Questa catenamillenariasembra essersi spezzata. Da alcuni decemi
è di moda credere che per iasegnare, poniaino, lamatemaiica olastoria
non basta conoscere bene queste disciplinè, ma è indispensabile pra-
ticare qualcos'altro, che le supera e ie contiene: la didattica della ma-
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ra i tanti vaccini in giro,
manca proprio quello
oggi più urgente: ilvac-
cino contro la politica
personalistica, una pe-
ste berluscon-renzia-
na. Se lo avessimo (e in
dosi massicce) po-
tremmo salvarci, tra
l'altro, dal frivolo gioco
di società detto ooto-

to-ministri". Quasi
che, trovato il mirristro,
si risolvessero d'incan-
to i problemi dell'eco-
nomia, della cultura,
dell'ambiente, della sa-
nità"
Ma anche i migliori esperti non
hannovirtù taumaturgiche, e nulla
poiranno fare senza un progetto
complessivo, un'idea di futuro.
Dovremmo dunque concentrare
l'attenzione non sulle persone ma
sui problemi, sulle cose dafare. Per
esempio. la scuola. Pdnestata, nei
discorsi correnti, da un bivio pa'a-
dossale: daunlato, c'è chi sostiene
che la scuola itaìiana è arretrara,
sotto le medie Ocse e co5i via;
daltaltro, chi pensa che la scuola
italiana, per la formazione ad am-
pioventaglio che offre nei licei, sja
la migliore del mondo, e che le re-
centi riforme l'abbiano solo peg-
giorata. Confrontare le ragioni de-
gli uni e degli altri suebbe dunque
indispensabile. Ma proviamo a
prendere il discorso da un terzo
punto di vista. quello delle genera-
zioni future. Quale Italia ci aspei-
timo da loro (o meglio: loro da
noi), e da quale scuola?

Per millenni, tutte le culture u-
mane hanno elaborato e trasmes-
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Da qumdo esiste
Iuomo questo è
stato mo degli
obletlivi deUa
civiltà nelle ta-
miBtie, neue bot-
teghe artgime,
nei tmpll, nelle
csme, negll
ospeda.li, per
le stuade e mche
nelle scuole

tematiea, la didatiica della storia.
Quesra pernicios a peritio principii
hainfettato le nosfrementi, ma m-
che le circolri ministeriali, i mec-
caaismi di reclutmento e di valu-
razione. La didartica, o pedagogia
che dirsivoglia, tende così adiven-
tare non un sapere fragli altri,ben-
sì unasoria di super-disciplinache
pretende di superale o contenere
rutte le altre. Di conseguenza. si
può insegnare solo apatto di sapere
come, noa che cosa. Principio, que-
sto, che non vaie nei saperi più e-
lementari e indispensabili che pra-
richiamo (l'agricoltura. la cuci-
na...),mache siritiene debbavalere
perlascuola. Disofismain sofisma,
potremmo allorachiederci, maper
insegnme la didattica della mate-
matica, non civorrA "a monte",un
insegnmento di didattica della di-
dattica de1la matematica? E così
via rinculando, finché a furia di
palue delcome e nondeì che cosa
si deve insegnare a scuola, i conte-
nutisiperdono nel nul14 e quel che
resta è il trurocratico rituale di un
insegnamento-scatola wota. La
sapienza specifi ca dell'insegnante
diventa un bagaglio ingombrante,
se "sapere lamateaaticà" (o la sto-
ria) contapoco oniente,sevalesolo
una tecnica delf insegnare che è
parente stretta della "scienza della
comunicazione" e della pubblicità
commerciale.

Concentrarsi sulle modalità
dell'insegnamento e non sui suoi
contenuti. Questasembraessere la
parolad'ordine della nuovascuola,'
"buona" o caitiva che sia. 5i viene
così a creare una perersa simrne-
tria: agli insegnanti si chiede di
spostare l'accento, nella loro pre-
parazione e nel loro lavoro, dai
contenuti ai metodi d'insegna-
mento. Agli studenti si chiede di
spostare l'accento dalla elabora-
zione dellaconoscenzaall'acquisi-
zione di abilità, competenze,skills.
La scuola così intesa può forse m-
cora (stancamente) trasmettere
nozioni, ma non la pmsione di sa-

pere. Le nozioni, unavolta acquisite, non servirmno a pensare il futuro
creativmente, ma a eseguire questo o quel lavoro lungo t intri presta-
biliti. Dauna scuola così concepita resta owimente firori lo spirito cri-
tico, il senso del dubbio, lavigilanza intellettuale sulle informazioni ri-
cewte e sulle nozioni correnti, il desideriodi controllare quel che civien
detto, la capacità di ragionune con indipendenza di giudizio, la crea-
tività. Restano fuori le virtÌr essenziali di un truon cittadino.

Ma in verità llinsegnante ideale è chi sa benissimo la storia o la ma-
tematica, vi dedicala miglior parte del suo tempo, e ha elaborato la pas-
sione di trasmetterla perché 1a considera non solo utile, ma "bella'' da
coltivare, daconoscere e dafrconoscere. Solouniasegnmiecome que-
sto(e per nostra fortunanella scuola italiana ce ne sono ancora migliaia)
saprà dawero trasmettere, attraverso la storia o la matematica,la ca-
pacità di ragionare con rigore che è 1a dote piu preziosa di ogni essere
ummo. Questo inseg! are conpassione (rer i contenuti, nonper i metodi)
presuppone una concezione della scuola come luogo dove si insegna a
pensare, non a "fue cose" che appaialo imediatamente produttive,

secondo gli indecenii equivoci della cosiddetta "aÌ-
ternanza scuola-lavoro".


