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Relazione di Giancarlo Maculotti

Premesse per una riforma della scuola

Partirei da tre dati oggettivi forniti dagli organi d’informazione nelle ultime 
settimane e abbastanza noti a tutti.

1. Abbiamo un esercito di precari che rimangono fuori dalla scuola per effetto dei 
tagli Gelmini-Tremonti e di una politica dissennata sul reclutamento dei 
docenti, condotta dai vari governi che si sono succeduti dagli anni ottanta in 
avanti, e mancano gli insegnanti di matematica. Una docente della Normale di 
Pisa annunciava in un pubblico convegno di pochi giorni fa che c’è un numero 
limitatissimo di iscrizioni alla facoltà di Matematica. Nell’esame di fine ciclo 
della media inferiore solo il 51,1% degli studenti italiani risponde 
correttamente alla prova di matematica. Le due notizie portano ad una semplice 
osservazione: gli insegnanti di matematica, dalla scuola media alla scuola 
secondaria, sono specialisti nell’iniettare odio per la materia fin dalle prime 
classi post scuola primaria. 

2.  Quest’anno c’è stato un boom di iscrizioni alle scuole private alternative. Cito 
da Repubblica del 27 settembre: “Scuola, la grande fuga. E’ boom di iscrizioni 
in quelle alternative. Montessori, Steineriane, libertarie: 40 per cento in più. 
Tradotto significa che una percentuale di genitori, sia pure ancor minima ma in 
forte aumento, ha capito che ciò che determina la qualità della scuola è il 
metodo di insegnamento. Sarà pure un dato significativo – aggiungo en passant 
- che la patria della Montessori, sia il paese con meno scuole montessoriane. 

3. L’abbandono nella nostra scuola raggiunge le percentuali più alte fra i paesi 
europei. Vale a dire che circa il 20% degli allievi si perde per strada e non 
raggiunge nessun tipo di diploma.

I dati riportati dovrebbero portarci dritti ad una riflessione: è la didattica il problema 
della nostra scuola, non l’ingegneria organizzativa. Senza una riforma della didattica, 
vale a dire del rapporto insegnante-alunno e delle modalità di insegnamento, i 
fallimenti si susseguiranno a raffica e non si uscirà da una situazione grave da tanti 
punti di vista: economico (gli “scarti” costano e rappresentano uno spreco), sociale 
(la scuola crea disagio e quindi crea disadattati), pedagogico (non si raggiungono 
risultati accettabili). Se il centro dell’intervento riformatore deve essere la didattica 
mi pare che l’orientamento della politica vada invece in senso contrario. Lo 
testimonia il fatto che a capo della commissione del ministero della Pubblica 
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Istruzione che dovrebbe fornire gli orientamenti per la riforma sia stato nominato un 
profeta dell’antididattica, il professore di Matematica Giorgio Israel. 

Scrive  Paolo  Franco  Comensoli  a  tal  proposito:  “Nel  suo  ultimo  articolo  La 
rivoluzione? Stop ai docenti malati di metodologia Giorgio Israel di fatto fa una bella 
lezione di metodologia dell’insegnamento della matematica,  ovviamente da ottimo 
conoscitore della disciplina qual è. Poi però rifiuta il cosiddetto metodologismo che, a 
parere suo, sarebbe imperante nella scuola. Vi ho passato quasi tutta la mia vita, nella 
scuola media superiore intendo. Confesso che questo “impero del male” del metodo 
su base ideologica, indotto  da chissà chi, proprio non l’ho visto. Se devo dirla tutta 
ho invece rilevato con disappunto l’esatto contrario: la mancanza, spesso grave, di 
metodo da parte degli insegnanti. Bocciati in didattica, direi, più che in competenze 
disciplinari. (il sussidiario.net – 17 luglio 2010)

Va molto di moda anche la Paola Mastrocola che si scaglia nel suo libro “La scuola 
spiegata al mio cane” contro la didattica e alla quale, con un pizzico di presunzione, 
“si  parva  licet”,  ho  dedicato  un  capitolo  della  mia  Lettera1 intitolato  “La  scuola 
spiegata alla Mastrocola”.

La realtà è che senza preoccuparci della didattica, che significa iniezione quotidiana 
di motivazione, di fiducia, di stimoli (“puoi capire”, “puoi farcela”, “sei in grado di 
imparare anche se parti da una situazione disastrosa”) non si riesce a rimontare la 
china.

Preoccuparsi  della  didattica  significa  anche  sapersi  proporre  alla  classe  in  modo 
positivo e autorevole. L’esatto contrario di ciò che succede spesso, subito durante la 
prima  lezione.  Mi  è  capitato  recentemente  di  dover  parlare  ad  una  terza  media. 
L’insegnante  mi  ha introdotto in questo modo:  “Volete  sentire ciò  che il  sindaco 
vuole dirvi sulla storia del suo paese?”. Il coro dei ragazzi è stato: “nooooooo”. 

Me ne sono andato infuriato contro la giovane docente. Ma poveretta, nessuno le ha 
mai detto che non si chiede mai ai ragazzi che cosa vogliono o non vogliono fare? Per 
carità, tutto è possibile, ma prepariamoci anche a pagarne le conseguenze e a ricevere 
anche sonori rifiuti.

Per  dare una svolta  bisogna investire  per  avere  insegnanti  preparati  e  motivati.  Il 
precariato,  oltre  che  essere  una  grande  piaga  dal  punto  di  vista  occupazionale, 
produce un danno incalcolabile poiché distrugge ogni motivazione nell’insegnante.

I paesi che sono ai primi posti nel mondo per i risultati scolastici (DATI Pisa-Ocse), 
come  la  Finlandia,  curano  in  modo  particolare  la  formazione  dei  docenti.  Gli 
insegnanti nella società sono ritenuti importanti e sono “coccolati” da tanti punti di 
vista: preparazione iniziale, accompagnamento durante il periodo più delicato della 
1 G.M. Lettera dalla scuola tradita, Armando, Roma 2008.
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loro  carriera  (l’incontro  con  le  classi),  aggiornamento  continuo  e  mirato.  Scrive 
l’Espresso (n. 15 del 14.4.2010) a proposito del paese scandinavo: “Qual è la ricetta 
segreta?  “Buoni  insegnanti”,  dice  con  semplicità  la  direttrice  Ulla.  “Buoni 
insegnanti” conferma l’intero staff  degli  esperti  universitari  mandati  dalla Aalto a 
spiegare  agli  stranieri  il  futuribile progetto  Innoschool.  E’  da quarant’anni  che in 
Finlandia bisogna prendere un master per poter insegnare dalle elementari  in su; i 
relativi corsi durano tre anni e sono a numero chiuso; l’ammissione è molto ambita. 
Una volta finito il master, gli insegnanti entrano in un albo cittadino, dal quale le 
scuole scelgono chi chiamare… La selezione è dura, gli aspiranti tanti”.

Anche Obama per riformare una delle scuole più disastrate del mondo occidentale (in 
matematica e lettura gli Usa sono agli ultimi posti dei paesi sviluppati), si occupa 
finalmente  dei  docenti.  “Giustamente  il  presidente  americano  identifica  nella 
mancanza  di  incentivi  per  gli  insegnanti  uno  dei  mali  del  sistema  educativo 
americano…  Un  insegnante  sarà  considerato  bravo  solo  se  riesce  ad  elevare  il 
punteggio dei bambini che gli vengono assegnati. Tanto più un insegnante riesce ad 
aumentare la performance dei suoi studenti, tanto più sarà pagato” (L’Espresso, 22-4-
2010).

Nella  società  occidentale  la  figura  dell’insegnante  ha  perso  prestigio  ovunque. 
Intervengono diversi  fattori:  i  diplomati  ed i  laureati  sono molti,  la  cultura  è  più 
accessibile a tutti, il successo economico è spesso slegato dal conseguimento di titoli 
scolastici. Ma è possibile ricreare il prestigio con scelte politiche avvedute. Uno di 
queste ad esempio è l’offerta di un posto sicuro a chi intraprende la carriera e accetta 
di sottoporsi ad un training selettivo e più impegnativo di qualsiasi altro. Chi ci tiene 
all’educazione  investe  in  essa  e  cura  la  selezione  come avviene  nel  mondo  dello 
sport. Il messaggio che viene dall’alto è invece di segno opposto: disprezzo per la 
categoria, attribuzione ad essa di responsabilità inesistenti (il precariato non è voluto 
dai docenti che ne sono solo le vittime!), diffusione continua e sistematica di falsità 
(tre insegnanti per classe nella scuola elementare mentre si tratta eccezionalmente di 
tre maestri su due classi –1,5 insegnanti per classe – e molto più frequentemente di 
quattro docenti su tre classi – vale a dire 1,3 docenti per classe).

Per  riformare  la  scuola  è  quindi  necessario  riportare  al  centro  dell’attenzione  la 
didattica intesa come tecnica per raggiungere il successo scolastico e di conseguenza 
la formazione dei docenti. 

Se è vero come è vero che “La scuola ha un unico problema: i ragazzi che perde” (o 
che  non promuove  per  davvero,  ma  solo  per  finta)  come scriveva  don Milani,  è 
indispensabile  concentrarsi  sul  recupero  dei  casi  difficili.  E’  possibile,  è 
indispensabile  ed  è  utile  a  tutti.  Nel  mio  libro  dedico  un  capitolo  intero  alla 
problematica del recupero. Ma non è solo teoria. Ho messo in pratica come dirigente 
una strategia per determinare il successo scolastico anche dei più refrattari. Certo: 
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bisogna  esserne  convinti  e  bisogna  riuscire  a  creare  spirito  di  “complicità”  con 
l’alunno. Senza queste premesse psicologiche è inutile provarci. A Padova c’è in atto 
un’esperienza di  questo genere. Cito dall’Avvenire del 10 settembre 2010: “Nella 
città veneta 60 scuole e oltre 500 insegnanti in rete per risolvere le difficoltà degli 
studenti e prevenire l’abbandono. Il “segreto”: test e programmi specifici, gruppi di 
lavoro ristretti e la convinzione che chi è più lento merita più attenzione. L’iniziativa 
è  partita  nel  2007  da  una  ricerca  dell’ateneo  sulle  difficoltà  di  apprendimento. 
Risultato? Il 25% degli studenti va male, ma solo il 5% ha disturbi. Gli altri hanno 
bisogno di “spinte”.  Che tipo di spinte si danno normalmente agli studenti? Quelle 
verso  il  baratro:  “Siete  impreparati”.  “Non  avete  le  basi”.  “In  questa  classe  il 
programma non si  può svolgere”.  Potremmo dire  “lasciate  ogni  speranza  voi  che 
entrate”. E giù valutazioni che, nel dichiarare il fallimento di più di metà della classe, 
in realtà certificano il totale fallimento del metodo di insegnamento.

Ci vuole più scuola (almeno “per i cretini e gli svogliati” per citare ancora una volta 
Lettera a una professoressa)  e non meno scuola. In ogni scuola ci vuole un dirigente 
che si assuma le responsabilità dei risultati conseguiti in termini di apprendimento. Di 
un dirigente che si occupa quasi esclusivamente del prodotto finale: il successo degli 
alunni. La situazione di oggi è l’esatto contrario. Sarebbe come se i manager Fiat si 
preoccupassero di  tutto  all’infuori  del  fatto  che l’automobile  uscita  dalla fabbrica 
funzioni e soddisfi pienamente il cliente.

Bisogna inoltre incentivare a raggiungere i risultati misurando la situazione iniziale 
(sempre per  quanto riguarda i  livelli  di apprendimento)  e la  situazione finale.  Ho 
l’impressione che ci sia lavoro per i prossimi quarant’anni. Ma bisognerà pur iniziare.
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