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1) Un elemento qualificante per la scuola sono i suoi insegnati. In questi anni sono emersi 
alcuni problemi sia in ordine alla formazione degli insegnati, sia in ordine al loro 
“reclutamento”, sia in ordine all’inserimento dei giovani insegnanti nella scuola. Al fondo di 
tutto questo si pone però una questione decisiva: come sostenere la passione degli 
insegnanti, come favorire la loro formazione continua? Come aiutarli a maturare il senso di 
un cammino educativo corale, in cui sono inseriti i colleghi, ma anche educatori, psicologi, 
genitori, allenatori? 

 
Per fortuna, la passione autentica degli insegnanti - cioè degli educatori capaci di lasciare un 
segno di accoglienza, di rispetto e di autentica promozione della persona dei propri alunni- non ha 
bisogno di sostegno ma è ciò su cui, nonostante tutto, si regge l’intero sistema scolastico italiano.  
Ma la premessa alla domanda tocca correttamente due punti sensibili della questione: quello della 
formazione e del reclutamento degli insegnanti e quello della formazione continua di chi lavora 
già come insegnante. 
In entrambi i casi la soluzione può venire solo dall’uscita dalle secche della contraddittorietà e 
dell’ambiguità con cui nel nostro contesto sociale e politico italiano si guarda alla scuola. 
Infatti, se la scuola continua ad essere considerata il grande ammortizzatore sociale della 
disoccupazione intellettuale, non c’è speranza per la creazione di una classe insegnante 
d’eccellenza, colta, motivata, appassionata e competente, fatta di giovani che accostino 
l’insegnamento come una “prima scelta” tra le possibili occupazioni lavorative cui ambire. Ma 
per lo stesso motivo non c’è speranza per i molti insegnanti competenti in servizio se il loro 
impegno professionale autentico - fatto di ascolto sensibile degli alunni, di ricerca, 
sperimentazione, aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico- viene costantemente 
mortificato, considerato un “di più” personale del singolo docente, meritorio ma non 
indispensabile e, comunque, accettabile solo fin quando non diventa troppo dispendioso o troppo 
impegnativo.  
E allora? E allora ci vuole il coraggio di una rivoluzione umana, culturale, economica, condivisa, 
ben oltre gli steccati ideologici e politici, che metta la scuola al centro di un’attenzione diversa, 
meno formale o funzionale ad altro che non sia la promozione delle donne e degli uomini di 
domani. 
Occorre affrontare finalmente i nodi importanti del sistema scolastico che emergono con forza dai 
dati delle rilevazioni sia nazionali che internazionali. Negli ultimi dieci anni, in particolare, si è 
realizzato un consenso quasi universale tra gli esperti sulla imprescindibile necessità di un 
curricolo per competenze e del conseguente utilizzo di metodologie laboratoriali. Tutte le 
indicazioni ministeriali hanno fatto propria questa impostazione. Tuttavia nella scuola reale stenta 
ad imporsi una didattica che renda effettivo il curricolo per competenze.  



Una delle cause principali di questa situazione è la mancanza di un intervento sistematico sulla 
formazione in servizio degli insegnanti, unita – e direi strettamente correlata - alla quotidiana 
svalutazione dell'ottica dell'autonomia introdotta nel ‘99 e che faticosamente stava avanzando 
nelle scuole.  
Parlo di una formazione continua, proiettata su molti anni, finalizzata a coinvolgere la generalità 
degli insegnanti e intesa come occasione per creare uno spazio di scambio fra i linguaggi e le 
scale dei valori propri della realtà quotidiana nella quale i nostri alunni, ma anche noi tutti, siamo 
immersi ma che spesso, incredibilmente, non trovano uno spazio di interlocuzione con la scuola.   
In questo senso la formazione continua dovrebbe interessarsi di tutti quegli ambiti trasversali, la 
sociologia, la comunicazione, l’uso delle nuove tecnologie… che hanno bisogno costante 
osservazione, e che consentono di trovare delle chiavi di accesso all’ attualità. Di conseguenza, 
una scuola che parlasse un linguaggio e utilizzasse strumenti significativi  per la vita dei propri 
alunni, potrebbe risalire la china di quella considerazione sociale e politica di cui parlavo 
all’inizio.  
 

 
2)  Se noi immaginiamo di avere davanti agli occhi una classe di una scuola media, ad esempio, 

vediamo un insieme di 25 – circa – studenti. L’occhio dell’insegnante vede, oltre ai nomi, ai 
volti e alle storie di ciascuno, anche un insieme di “casi”: qualche studente disabile, qualche 
studente DSA (Disabilità Specifiche d’Apprendimento, dislessia, discalculia, disgrafia…), e - 
da un anno circa – qualche BES (cioè qualche studente che ha Bisogni Educativi Speciali), 
più magari qualche studente straniero appena arrivato in Italia che non sa una parola di 
italiano.  Come si fa a progettare un cammino per una classe che si presenta 
contemporaneamente composta di tanti studenti così diversi e con bisogni ed esigenze molto 
differenti? Il consiglio di classe ha una sua funzione in merito a questo? E le riunioni 
monodisciplinari o di dipartimento? Come valorizzare i luoghi che già la scuola possiede 
per una progettazione educativa e formativa sempre più personalizzata? 

  
Anche qui il problema è della prospettiva con la quale guardiamo alla realtà. Se ragioniamo 
ancora in termini di “scuola – gabbia di contenimento” sociale e culturale non c’è posto per 
nessun “bisogno educativo speciale”, ma se la scuola si rivolge ad un gruppo (classe e non 
gabbia) di persone tutte sempre diverse tra loro, la diversità è il presupposto dell’azione educativa 
e formativa che deve contribuire a renderla risorsa e non limite. 
Tutta la comunità educante è implicata in quest’azione, dal collegio dei docenti, ai dipartimenti, ai 
consigli di classe; il Collegio dei docenti e i dipartimenti possono fissare le linee guida, ma 
restano i consigli di classe (che conoscono i singoli casi) a dover trovare lo strumento più idoneo, 
perché la personalizzazione dei percorsi dipende dalla sensibilità che i consigli di classe possono 
esercitare nella ricerca di strumenti didattici, di infrastrutture, legislativi che rendano l’esperienza 
scolastica significativa per tutti, attraverso percorsi formativi ad un tempo rigorosi ed esigenti, 
eppure progettualmente accoglienti per le fragilità culturali, sociali, esistenziali. 
 

3)  Quali sono tre sfide per la scuola oggi e ci racconti una esperienza bella di scuola che ha 
visto, sperimentato,  favorito. 

 
Prima sfida: riqualificarsi per affrontare finalmente i nodi importanti del sistema scolastico che 
emergono con forza dalle rilevazioni sia nazionali che internazionali: la dispersione scolastica 
troppo alta; le problematiche interculturali e del disagio; l’applicazione delle nuove indicazioni 



della scuola del primo e del secondo ciclo; un insegnamento per competenze che si scontra con la 
resistenza delle prassi didattiche e valutative  tradizionali. 
Seconda sfida: tornare ad essere capace di disegnare e mediare nuovi modelli di educazione della 
persona e alla convivenza civile, senza conformarsi troppo a richieste eteronome, di carattere 
economico o sociale. 
Terza sfida:  ridefinire il proprio ruolo rispetto al futuro lavorativo o di formazione universitaria 
degli alunni. 

  
Esperienze belle di scuola: tante, ma tutte accomunate dai tratti del superamento dei formalismi e 
delle ansie da “programma”, tanto tempo dedicato alle persone reali , in un territorio reale.  
 
 


