
 
 
La discussione ha preso avvio dalla  riflessione su quanto negli ultimi anni è stato prodotto in 
termini di “innovazione ordinamentale”, osservando [ vedi  l’elenco delle domande proposte  
come introduzione] che in gran parte dei casi  non è stato possibile disporre diuna informazione 
“istituzionale” su quello che le varie iniziative hanno/ non hanno, avevano/non avevano realizzato, 
sui motivi per cui sono state lasciate cadere (o sono rimaste incompiute o sono state 
depotenziate) ovvero su quali e quante (il più delle volte) sono sopravvissute a se stesse, o si sono 
aggiunte/sovrapposte al vecchio senza eliminarlo o trasformarlo. L’assenza di un’analisi esplicita e 
condivisa di queste vicende, se rivela la confusione e l’estemporaneità di  parte delle politiche 
scolastiche più recenti, dà conto anche di alcune ragioni dei processi involutivi relativi 
all’identità professionale e alla consapevolezza educativa della categoria docente e, più in 
generale, del personale scolastico. Con  quello che ne deriva in termini di perdita di 
autorevolezza della scuola a fronte delle numerose trasformazioni della domanda sociale di 
istruzione e di pressioni delle famiglie che mettono talora a rischio i principi e le finalità della 
scuola pubblica ( preoccupanti, a questo proposito, i fenomeni di polarizzazione etnico-sociale 
soprattutto nel primo ciclo ).  
 
Il  significativo contributo di informazione e riflessione da parte di esperte di asili nido e scuole 
dell’infanzia ha evitato che si replicasse  l’usuale andamento di tante  discussioni sul sistema 
educativo che, mettendo al centro la secondaria di II grado e le sue criticità e interpretando in 
questa chiave i limiti del primo ciclo ( che in verità, almeno dopo il 2007, dovrebbe comprendere 
anche il segmento post-scuola media fino ai 16 anni; ma certo non aiuta il fatto che, nonostante i 
10 anni di scolarità obbligatoria, la certificazione finale sia rimasta la licenza conclusiva della scuola 
media ), fanno del comparto non obbligatorio dello 0-6 una sorta di apprendice del  
tutto secondaria. Col pessimo risultato, fra l’altro,  di non affrontare alle radici il tema della 
povertà educativa, e quindi della mancata inclusività del processo di scolarizzazione 
obbligatoria. 
Occorre mettere a tema l’attuazione dello 0-6 che, pur avendo suscitato perplessità da più parti, 
ha il merito da un lato di valorizzare il nido come luogo educativo, come diritto non solo delle 
famiglie ma anche del bambino e, dall’altro, di dare dignità alla scuola dell’infanz ia in quanto 
laboratorio di una pedagogia per l’infanzia non propedeutica – e, dunque, subalterna – al 
successivo grado scolastico. Non solo. Fornire solide basi all’esperienza educativa prima 
dell’accesso al sistema educativo obbligatorio costituisce, come ormai molti documenti europei e 
internazionali segnalano, un argine al crescere delle diseguaglianze e della povertà educativa. 
Risulta a questo proposito fondamentale la formazione in servizio del personale dei nidi e della 
scuola dell’infanzia a sostegno della sperimentazione 0-6, il che richiede che tutti gli enti gestori 
forniscano ore retribuite a questo scopo e che la formazione si attui in forma collegiale, 
partecipata e radicata nell’esperienza.  
Sarebbe opportuna una rilevazione relativa alle esperienze 0-6 in atto o in via di attuazione in 
modo da poterle seguire, monitorare, e socializzare. 
 
L’ altro grande assente del discorso pubblico sul sistema di istruzione italiano è notoriamente il 
comparto dell’istruzione  rivolto agli adulti, dai CPIA agli ex serali, anch’esso nevralgico per il 
superamento degli effetti della povertà educativa consolidata, degli abbandoni precoci, di tante 
difficoltà di natura occupazionale e sociale… . 
 



L’aspetto più interessante della discussione è stata  la focalizzazione dei temi che qui sotto 
vengono riportati, e l’attenzione a tre problemi che attraversano  trasversalmente tutte le 
domandeproposte all’inizio dell’incontro : 
 

1) Il “tradimento” della autonomia scolastica 
 

2) L’ ingessatura della categoria docente in un unicum privo di articolazioni funzionali e di 
sviluppi  riconosciuti / riconoscibili di carriera, che di fatto dà forza alla logica  di quegli 
ammassi cronologici e giuridici  che  alimenta il continuo riformarsi del precariato, il 
ripetersi delle sanatorie, la vanificazione di seri processi di formazione iniziale dei docenti 
in particolare della secondaria,i limiti nel rapporto domanda-offerta di formazione 
continua.Un aspetto importante ed attualismo  sta nella recente liquidazione del modello 
di formazione iniziale universitaria degli insegnanti della secondaria varato con la legge 
107/2015, che segue a quelle  delle SISS e dei TFA e che ha lasciato sul tavolo solo il 
dispositivo, nato ad altro scopo, dei 24 crediti formativi universitari indispensabili per la 
partecipazione ai concorsi. Che cosa c’è dietro a questo processo distruttivo, e quali ne 
saranno i risultati in termini di riproduzione di nuovo precariato e di mancata formazione 
professionale specialistica degli insegnanti della secondaria, di definizione/ridefinizione 
delle classi di concorso ? Con quali nuove proposte, anche in termini di collaborazione 
equilibrata e fattiva tra scuola e università, si può rimettere all’ordine del giorno la 
questione ? 

 
3) l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’ educazione civica,  

 
Le  domande[proposte come introduzione alla discussione] 

 cosa ha prodotto/ non ha prodotto il diritto / dovere all’istruzione e alla formazione fino al 
conseguimento del diploma o della qualifica professionale? L’introduzione dei 10 anni di 
scolarizzazione obbligatoria ha trasformato in senso orientativo il primo biennio della secondaria di 
II grado o ha lasciato  sostanzialmente intatto l’obbligo di una scelta di fatto non modificabile, sei 
mesi prima della conclusione della scuola media?    
 

 che effetto producono le continue immissioni in ruolo, decise sulla base di graduatorie alimentate 
da sentenze di improbabili Tar o addirittura della Cassazione o del Consiglio di Stato?  

 
 dove è finito il decreto che stabiliva di dedicare l’ultimo anno di scuola secondaria superiore alla 

storia del novecento?  
 

 e l’effetto dell’inserimento di un certo numero di docenti, aggiuntivo rispetto al conteggio 
rigidamente ragionieristico del numero dei corsi in organico? 
  

 e i progetti scuola- lavoro?  
 
 
DUE PROPOSTE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI: 
 

a) il tradimento dell’autonomiascolastica. Quanto previsto dalla normativa e successive 
disposizioni non è stata inteso come assunzione di “responsabilità” da parte delle scuole, e 
neppure come il sole attorno a cui dovevano girare sia un nuovo governo dell’istituto 



scolastico in coerenza con  l’autonomia ( e una nuova organizzazione interna del lavoro e 
delle funzioni dei docenti ), sia una nuovagovernance della scuola costruita nel rapporto tra 
istituti scolastici e Enti Locali per la costruzione di una offerta formativa aderente alle 
necessità/ caratteristiche dei diversi territori, avvalendosi di indirizzi generali e di 
strumenti/servizi/ risorse disponibili localmente. La mancata attuazione di questo disegno 
originario( sarebbe utile avere un monitoraggio della evoluzione del processo legislativo 
dal DPR iniziale fino alla legge 107 e successivi decreti attuativi e di quanto in alcune realtà 
regionali / comunali / provinciali è stato prodotto) ha di fatto  scaricato  sulla sola scuola 
tutta la responsabilità per l’attuazione di offerte formativecapaci di garantire l’ eguaglianza 
di opportunità. Da qui la scuola che da sola,in assenza di  coerenza e di coordinazione  in 
ambito locale,  decide come fare le classi, come collegarsi con altre realtà sociali e 
formative ( posto che esistano sul territorio), dove e come orientare gli studenti ecc., 
affidando alla “creatività” dei collegi dei docenti la eventuale scelta di Progetti , l’utilizzo di 
personale aggiuntivo o delle varie forme di certificazione dei Bisogni Educativi Speciali e 
degli interventi compensativi.  In questo contesto – l’”autonomia incompiuta” -  si è 
smarrita anche l’idea, che nasceva in raccordo e coerenza con l’autonomia scolastica,  
della necessità e della coerente funzionalità a questo disegno della valutazione di 
sistema,necessaria proprio come condizione essenziale per la definizione sia degli 
indirizzi politici che di piani di miglioramento dell’offerta formativa e della 
strumentazione didattica. Esemplare di questa situazione è la vicenda degli istituti 
comprensivi, che, nati come “presidi” soprattutto nei piccoli comuni, spesso creano 
situazioni in cui vince la gerarchia scolastica tradizionale( dall’alto verso il basso) con 
modelli di funzionamento, che comprimono il primo ciclo e la scuola dell’infanzia, non 
riescono a potenziare investimenti specifici e non danno compiuto e coerente sviluppo all’ 
idea di continuità e coerenza formativa.  
 
Tutto questo ha tra l’altro prodotto una sorta di schiacciamento della scuola dell’infanzia 
rispetto alla primariae  alla media. A queste oggettive difficoltà  si aggiunge il rischio di 
rendere più incerta, col disegno dello 0-6, l’identità di una scuola per l’infanzia vista, da un 
lato, come parte essenziale del sistema di istruzione, dall’altro come “servizio socio-
educativo ” al pari degli asili –nido. Diventano così centrali la ridefinizione del profilo 
professionale del comparto 0-6, lacostruzione di nuove figure di raccordo e di 
coordinamento “pedagogico”,e soprattutto strategie di investimento per lo sviluppo degli 
asili nido e ”la “generalizzazione “ della scuola dell’infanzia.Condizioni essenziali perché sia 
credibile una revisione dell’interocomparto comprensiva di una “ricollocazione” delle 
stesse sezioni primavera e di nuovi indirizzi rispetto ai fenomeni di anticipazione delle 
iscrizioni alla primaria ( soprattutto nel Sud ). 
 
Un contesto complesso in cui occorre rimettere all’ordine del giorno sia l’implementazione 
di un’autonomia all’interno di strategie di sistema ( reti  di scuole  e rapporti con gli enti 
locali, investimenti in figure professionali di coordinamento, sviluppo di quadri 
intermediecc), siala costruzione delle condizioni di un nuovo rapporto tra autonomia 
scolastica e valutazione. 
Su questo punto si potrebbe organizzare un approfondimento specifico pubblicizzando  
esperienze e  proposte e coinvolgendo gli interlocutori istituzionali. 
 



b) Il tema dell’educazione civica legge 92/2019. Il   gruppo non lo ha affrontato in modo 
specifico , ma lo ha assunto come tema trasversale per tutto il percorso secondario su 
almeno 3 livelli 

 
1. dare ai ragazzi la possibilità di sentirsi responsabilidelle scelte di indirizzo, spostando ai 

16 anni, in coerenza con un percorso obbligatorio ormai decennale, sia la certificazione 
finale del percorso sia una scelta di indirizzo preparata da un biennio che consenta, 
attraverso attività formative vocazionali, l’esplorazione degli interessi. E’ noto che oggi la 
scelta dell’indirizzo resta, nonostante il prolungamento scolastico, fortemente condizionata 
dai risultati della scuola media. Inoltre i percorsi successivi, segmentati e gerarchizzati, non 
consentono riorientamenti e passaggi, favorendo -in caso di demotivazioni e di difficoltà- 
gli abbandoni. 

 
2. offrire agli studenti  strumentidi auto-valutazione e occasioni  per  potersi misurare con 

punti di vista e criteri valutativi diversi da quelli dei docenti ( rivedendo anche in questa 
chiave l’alternanza scuola – lavoro e utilizzando anche a questo scopo le rilevazioni Invalsi ) 

 
3. rivedere l’insegnamento /apprendimento delle discipline storiche e geopolitiche. 

L’educazione civica, che non può limitarsi alla conoscenza delle istituzioni e del loro 
funzionamento ( e non può confondersi con l’educazione digitale o lo sviluppo di una 
sensibilità ambientalista .. ) ha bisogno di una formazione storica e geopolitica, con 
l’indispensabile conoscenza dellastoria di tutto il secolo scorso e dei primi decenni di 
questo .Si tratta dievitare la retorica dei buoni sentimenti e di dare l’opportunità di 
acquisire strumenti pluridisciplinari per una buona informazione su ciò che avviene e sulle 
cause prossime e lontane.  

 
4. L’importanza di modelli di formazione in servizio basati sull’idea dell’insegnante come 

ricercatore e professionista riflessivo che agisce all’interno di gruppi di lavoro, è fino a 
questo momento piuttosto riconosciuta nel panorama scolastico in generale. Eppure la 
formazione in servizio, intesa come autoriflessione partecipata sulla qualità della scuola 
finalizzata ad individuare e a realizzare proposte di miglioramento potrebbe essere la 
chiave di volta per la realizzazione di innovazioni  e progetti ragionati. 

5. Occorre promuovere una cultura della valutazione intesa non solo come rendicontazione 
ma anche come riflessione, partecipata e condivisa, sulla qualità educativa della propria 
scuola in vista di un miglioramento ragionato. Una valutazione così intesa – valutazione 
formativa con finalità migliorative – andrebbe sostenuta e promossa con una formazione 
adeguata e condizioni di realizzazione garantite.  

 


