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LA SCUOLA AI TEMPI DELLA MORATTI
Francesco Di Lorenzo
Fuoriregistro, 20 febbraio 2004
Ehi, Teacher!
Svegliati, che stai facendo? 
Non dormire su allori che non sono allori; non sono niente.
La scuola ti sta scivolando via tra le mani e tu non te ne accorgi.
…………………………………………………………
………………………(silenzio)……………………….
…………………………………………………………..
Beh, se te ne accorgi, fa qualcosa!
Per esempio, che ne dici se si cominciasse con  un po’ di sana autocritica? 
(A.L.)

Esemplare.
In un tempo tanto lontano da apparire mitico, ci eravamo illusi che mettere i rapporti sui registri di classe servisse a poco, anzi a nulla. Dopo anni ti accorgi che oggi, in questo momento, i registri sono pieni di rapporti scritti sia dal  dirigente che dai cari docenti. Beh, come la mettiamo?

Sentite questa sequenza da film comico presa dal registro di classe di una scuola media.

I° rapporto: L’alunno Parisi non si trova. (Il docente)
II°rapporto: L’alunno Parisi va ricercato e una volta trovato non entrerà in classe, domani,  se non accompagnato da uno dei genitori. (il dirigente)
III° rapporto: Parisi non è stato accompagnato da nessuno dei genitori (il docente)
IV rapporto: L’alunno Parisi si impegna a farsi accompagnare domani da uno dei genitori, pertanto oggi è autorizzato a rimanere in classe. (il dirigente)

E se qualcuno ( il problema è che non si sa chi) avesse provato a instaurare una qualche forma di dialogo con l’alunno, con il docente, finanche con il dirigente?  Si chiede troppo? Chi lo sa? 

Intanto, fermiamoci a pensare in quale tremendo baratro siamo riusciti a finire. La scuola: studenti  e docenti
1.1
Il professore è scoppiato. È un po’ un dato di fatto che il professore sia scoppiato. Negli anni scorsi, quando si chiedeva  una visita psicologica o di neuropsichiatria per un alunno, sia perché sembrava depresso o per  situazioni conflittuali, c’è sempre stato chi, tra i colleghi  e tra il personale sanitario, invocava una visita psicologica prima per l’insegnante che faceva la richiesta. “Ci vorrebbe una visita, ma per l’insegnante”.  Era quello che si sentiva. Bene,  ora ci siamo! È talmente scoppiato l’insegnante che ormai non sa più bene che cosa fare  per il presente e per il futuro, per sé e per gli altri. 
Ha perso la bussola? 
Forse sì, forse no. 
Che gli insegnanti siano stressati  lo dice un semplice fatto. Tra gli impiegati sono la categoria in cui la percentuale, il 49,2%, è la più alta tra coloro che chiedono l’inidoneità alla professione per motivi psichiatrici. Beh, allora i conti tornano. O, non tornano affatto.
Le condizioni di lavoro degli insegnanti sono peggiorate. Lo IARD,  che è accreditato come ente formatore presso la Regione Lombardia e quindi non può essere tacciato di partigianeria, in una indagine svolta tra gli insegnanti di scuola elementare/media/superiore, dice che essi si sentono frustrati, non considerati, malpagati, depressi,  che hanno  attacchi di panico e fanno largo uso di psicofarmaci. Dopo questa sequenza  a voi che viene in mente? Una domandina semplice  semplice: mandereste i vostri figli a scuola da individui del genere,  o cerchereste  di iscriverli su un altro pianeta?
In pratica poi succede questo. Si parla male degli insegnanti, gli insegnati parlano male dei loro colleghi non accorgendosi che stanno parlando male di se stessi, e il malessere totale della categoria aumenta. Il circolo vizioso diventa una spirale negativa che attira nel suo vortice  buoni e  cattivi,  belli e  brutti, così la confusione diventa totale, non si capisce più nulla e proprio  per questo diventa ministro dell’Istruzione la signora Moratti.
Ma attenzione, non c’è problema. Infatti, c’è  già chi organizza corsi di formazione che applicano strategie e tecniche di prevenzione della sindrome del “burnout”  degli insegnanti. Sapendo che il burnout è, definizione:  una condizione individuale di affaticamento fisico ed emotivo che si esplica con apatia nei rapporti interpersonali, sentimento di frustrazione professionale e perdita di controllo degli impulsi, viene il dubbio che c’è ancora qualcosa che non va. Praticamente, a pensarci,  tutti gli insegnanti sono in condizione di burnout, e per essere efficace la cosa,  i corsi li dovrebbero fare preventivamente i diciottenni a cui passa per la testa che una volta nella vita potranno diventare insegnanti. È l’unica scelta, o lo fai allora o mai più. Dopo non serve, è troppo tardi.


1.2     
C’è chi dice che tutto sia iniziato con Berlinguer, non Enrico beninteso, ma con Luigi, il ministro della P.I. che voleva riformare per primo  la scuola italiana.
Cerchiamo di capire qualcosa. Berlinguer è stato ministro della pubblica istruzione a cominciare dal governo Prodi, quindi nel 1996. Ha cominciato subito con il dire che poiché fino ad allora la scuola italiana aveva avuto una serie di riforme,  anche serie ma sempre per scomparti e settori, la sua idea era quella di fare una riforma completa, per tutta la scuola italiana, una volta per tutte, una riforma organica, una riforma che mancava da quella di Gentile del 1923. ( Ora sentire Berlusconi che dice,  presentando la signora Moratti, che lei ha  fatto una riforma come quella di Gentile, non è offensivo, è stupido e insieme tragico. Intanto,  fa l’effetto di quei compagni di scuola che mentre stanno andando alla cattedra orecchiano per strada qualcosa e la ripetono appena aprono bocca. Solo che a scuola verrebbe spedito a posto, invece qui gli battono le mani, ma perché neanche sanno di che cosa sta parlando. E poi è tragico perché in parte è vero, infatti è stato lasciato tutto come prima, solo che nel frattempo sono passati ottant’anni). La riforma Gentile,  dunque. Nel 1923 la riforma aveva avuto una sua caratterizzazione idealistica tanto forte che la scuola italiana  se l’è portata  addosso per decenni (e forse ancora adesso…). Il discorso che Berlinguer  proponeva,  sembrava che fosse un poco spostato in avanti. La domanda centrale era: è mai possibile che ancora oggi la scuola italiana si  basi e si fondi solo su una cultura essenzialmente classica e umanistica?  O non sarebbe meglio, più adeguato ai tempi,  una scuola che si prefigga qualcosa di più completo? Conoscenze, saperi,  sì classici e umanistici, nella scia della tradizione, ma anche  conoscenze e competenze tecniche, tecnologiche e scientifiche? Non è più attuale tutto ciò? Naturalmente il dibattito era acceso, chi era d’accordo e chi meno, ma almeno c’era un’idea che sosteneva qualcosa e su cui c’era da discutere. 
Si insediò la commissione dei “saggi”, ci furono infinite discussioni su come riformare i cicli, si pensò al sapere per il prossimo millennio ( eravamo a prima del  2000).

[C’è da dire che non si partiva da zero: basti ricordare l’istituzione della scuola media unica, i programmi della Scuola Media del 79, poi quelli della scuola elementare dell’85, poi gli ordinamenti della stessa scuola nel 90, i nuovi orientamenti della scuola dell’infanzia nel 91. Intanto c’erano  stati - in ordine sparso e non completo -   l’ introduzione della scuola materna statale, l’inserimento degli alunni handicappati, il tempo pieno, le classi aperte, gli organi collegiali, la sperimentazione per il biennio delle superiori.  Tutti questi pezzi di riforme e innovazioni, parziali quanto si vuole, avevano portato novità di  grande rilievo nella scuola italiana. La mettevano al passo con i tempi,  facevano si che la scuola dell’infanzia italiana venisse considerata la migliore scuola del mondo e la scuola elementare arrivasse tra i primi cinque posti del mondo per efficacia ed efficienza. E non è poco.]

Quando si legge la  riforma Moratti e si sente parlare il Ministro, viene spontanea  una domanda. Ma conosce tutto ciò? Che c’entra la Moratti con la scuola, c’è mai andata? Con il primo governo Berlusconi era presidente della Rai, doveva gestire qualcosa ed era più consona, ma la scuola? Forse veramente non è mai andata a scuola, erano i professori che andavano da lei, e questo un poco spiega la visione che ha. Perché dovrebbe riformare la scuola una persona che ha una percezione così ‘ricca’ delle cose? Chi già poteva scegliere la scuola che voleva? Quando poi interviene sull’argomento Berlusconi, lui che comprende di televisioni e di apparizioni, la miscela che i due combinano è completa. È una miscela esplosiva e dilaniante, per noi poveri esseri umani. 


1.3
A che cosa serve la scuola?  Dati di ricerche, una denominata  PISA ( Programme for International Student Assessment), ma anche la semplice constatazione personale (se uno si ferma a pensare) ci dicono che non c’è stata nessuna democratizzazione del sapere.  Mai destino è stato così segnato fin dall’inizio: i figli degli operai e dei ceti popolari non riusciranno mai ad arrivare alla laurea.  E la scuola che ha fatto? Si è ritirata in buon’ordine,  ha attuato il suo suicidio. 
[Caro don Milani,  nessuno è stato capace di onorarti, neanche un minimo. Tu dicevi che la scuola doveva essere la scuola dei poveri altrimenti non era nulla. Pensa un po’, noi abbiamo prodotto,  a poco più di trent’anni dalla tua morte, come Ministro una persona che con le tue idee non ha nulla da spartire: inaudito. Proprio lei che dice di voler aiutare gli altri non sa neanche chi sei, nel senso che non ha recepito il tuo messaggio.]
Un po’ di dati. Il 38% degli studenti di quindici anni non ha alcuna voglia di andare a scuola, e dichiara apertamente che non desidera altro che smetterla di frequentarla. I giovani,  che sono in pratica disgustati dalla scuola, avrebbero bisogno di un percorso formativo che li accompagni al lavoro, ma hanno alle spalle esperienze scolastiche disastrate, inserimento nell’ambiente scolastico difficile, convivenza con il sistema scolastico impossibile. ( È  sempre la ricerca che parla).
Qui sorge un problema ancora più grave. La maggioranza degli studenti hanno ammesso che si ribellano e che si mettono contro i progetti dei loro insegnanti perché non si sentono presi sul serio. Non vogliono, non capiscono, non accettano una relazione fatta solo di utilità e ‘funzione’ con i docenti: sono invece disponibili,  vorrebbero, pretendono una relazione  vera e profonda. E qui entra in gioco la dimensione affettiva: senza un tessuto di relazioni non c’è contatto e non c’è sapere vero nella scuola. (Del resto è anche vero il contrario, senza la finalizzazione del sapere, le relazioni si riducono a melassa inutile e dannosa). 
Relazioni dunque e gestione delle stesse. La questione a questo punto non è seria ma diventa semplicemente drammatica.  Chi dovrebbero essere quelli  preparati alla gestione sana e corretta delle relazioni pedagogiche? Gli stessi insegnanti che, abbiamo visto,  sono ormai in burnout? Quelli stessi che odiano gli studenti?   Su questo punto c’è una casistica e una letteratura a dir poco spaventosa. L’insegnante cova un odio profondo per l’alunno, anche dei più piccoli, poiché vede in essi la misura del suo stare male e probabilmente scarica su di loro il suo fallimento sociale. (Si sentono gli appellativi più inutili e ingiuriosi verso gli alunni).

La Moratti che fa? Niente, lei dispone che i piccoli entrino  a due anni e mezzo nella scuola materna e a cinque anni e mezzo nelle scuole elementari: come dire, gli anticipa l’inferno.
N.B.  In tutte le indagini,  gli studenti attribuiscono ai docenti il ruolo centrale per quanto riguarda il loro piacere di studiare, la volontà e la capacità di imparare, la voglia di stare a scuola.
Pretendono un rapporto di fiducia con la scuola, con i docenti e invece  sentono che nessuno si occupa realmente di loro…loro che posseggono linguaggi diversissimi e creativi, si scontrano con i docenti, coi dirigenti e con il loro linguaggio stereotipato, codificato,  che serve (anche quando sembra innovativo) a sancire l’ordine del discorso, la pratica autorizzata dai vari sistemi di potere.
Pensate alla grande massa di pubblicazioni che sfornano il MIUR, gli Irre, gli uffici scolastici; pubblicazione di discorsi inutili, incredibili, una lunga fila di parole  senza senso, che nessuno legge, neanche chi li produce. Pensiamo a quale spreco di carta, di inchiostro, di tempo, di denaro pubblico,  perché tutte queste pubblicazioni nessuno le compra privatamente, le comprano le stesse istituzioni che le producono, un circolo vizioso e inconcepibile. Come le persone che le producono: assurdi.


1.4
Ma gli italiani perché sopportano tutto ciò, sono stupidi? È mai possibile che siamo diventati in poco tempo così insensati? Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto ciò? Una nazione può mai  fremere per le vicende del Grande Fratello?  Se poi nell’ultima versione,  nella casa in questione,  ci stanno un padre e una figlia insieme, e questi due, in pratica una famiglia, vanno in televisione a parlare di cose che dovrebbero essere tremendamente serie, a far finta di parlare; e se il padre  fa il cretino con le ragazze coetanee della figlia, cosa potremmo aspettarci di più?  È questa la famiglia tipo alla quale la Moratti vuole demandare l’educazione dei figli? La grande e sacra famiglia italiana, quella che secondo il ministro è alla base dell’educazione, della scelta della scuola, della cooperazione con l’istituzione. L’articolo 1 delle riforma Moratti, quello che parla delle finalità della Scuola dell’Infanzia, recita:
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini….; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori.
I genitori. Vogliamo dare un’occhiata a come stanno messi? Alcuni dati tanto per gradire: il 39,2% degli italiani, sono appena appena 22 milioni e mezzo, è privo di titolo di studio o possiede solamente la licenza elementare; mentre il 29 %  e sono altri 16 milioni e mezzo, ha conseguito appena la licenza media inferiore. Un paese di semianalfabeti che secondo la Moratti sceglie il proprio futuro è il massimo. Probabilmente il paese che siamo spiega solo un fatto: la scelta dei nostri ministri, tra i quali lei.
Cara signora Moratti, ma lo sa che il 40% dei meridionali è analfabeta, cioè non ha nessun titolo di studio, o è semianalfabeta, cioè ha solo la licenza  elementare? Che nelle seguenti regioni, la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Campania e Sardegna si concentra tutta la popolazione scolasticamente più svantaggiata?  È un modo onesto il suo di far parti uguali tra disuguali? Ricorda Don Milani? Beh, non è il caso. 
Quindi la popolazione italiana è semianalfabeta, secondo una definizione che connota la nostra condizione culturale, tenendo conto che  la licenza elementare è solo formalmente un titolo, perché non vale assolutamente nulla sul piano delle capacità minime richieste per essere ‘presenti’ nella società. E i nostri laureati? Quali laureati? In Italia i laureati sono appena il 6,5 % della popolazione, in pratica 3 milioni e 700 mila persone (per dovere di cronaca,  nella cifra è compreso anche chi ha conseguito la laurea breve o un dottorato di ricerca).  Il risultato finale è che l’Italia si trova al quart’ultimo posto tra i 30 paesi Ocse nella sfera della ricerca;  all’ultimo posto per numero di ricercatori, 2,78 su 1000 unità lavorative. Invece per quanto riguarda la percentuale della popolazione con il titolo universitario, l’Italia  si colloca al terz’ultimo posto dei paesi Ocse,  seguita dalla Repubblica Ceca e dalla Turchia; per quanto concerne il raggiungimento del titolo finale, stiamo parlando di mortalità scolastica/universitaria, il nostro amato paese è al penultimo posto sempre dei paese Ocse, ci segue solamente la Polonia. Vi basta?      


1.5
Per sdrammatizzare, immaginiamo una persona che ha tutte  le buone intenzioni di questo mondo. Vuole capirne di più, e allora si appresta ad ascoltare la voce del ministro dell’Istruzione in un’intervista radiofonica. Vi anticipo la conclusione: gli viene da piangere. Non ha più nemmeno voglia di arrabbiarsi. Sente parole  vuote. Sente che finalmente i bambini potranno avere un trattamento individualizzato, che avranno una cartella con tutto il loro percorso scolastico. Bene! Io non ho capito perché ancora non glielo dicono: sta nelle carte, nelle leggi e nelle norme, tutto ciò c’era già. I casi sono due: o è circondata da inutili, insulsi, furbi incapaci, o è lei proprio che non vuol capire. Fate voi. Sempre nella stessa intervista, il ministro dice che i libri sono gratis per la scuola dell’obbligo. Continua il silenzio, l’intervistatore, che palesemente non sa di scuola,  non dice nulla, e a chi ha pagato i libri di suo figlio per la scuola media,  ( obbligo) chi restituisce i soldi?  

A quale  idea  di insulsaggine  il sistema scolastico è arrivato?  E come esso stesso perpetui senza accorgersi, anche quando non lo vuole e dice il contrario, il suo NON- ESSERE? Basta scorrere la grande produzione di libri interni al sistema stesso ( quelli a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 3). Si tratta di testi che vorrebbero essere di pedagogia e di didattica ma che ad una prova dei fatti non sono né l’uno, né l’altro. Sono solamente il viatico per la grande, grandissima pletora di ‘unti’ del potere scolastico,  sia esso ministeriale o ex-provveditoriale ora regionale, per giungere o aggiungere una pubblicazione che nessuno leggerà, e se pure leggerà non imparerà nulla. Inevitabilmente in questi testi spesso fatti come pubblicazione di atti di convegni, ricorrono sempre i soliti buoni e buonissimi principi che restano inapplicati. Fatta la pubblicazione chi se ne frega?  Insomma in questi testi,  di qualsiasi cosa parlino,  di qualità o di educazione permanente o anche di educazione speciale, ritornano senza ritegno ritornelli e solfe del tipo ‘sistema aperto al nuovo’, ‘confronto con il territorio’,  e poi parole e locuzioni  del tipo: standard nazionali, pluralità, gruppi, e ancora una messe di parole straniere del tipo: mission, task-force, customer satisfaction, performance, target, e poi leadership, management, skills,  benchmarking, knowledge. Lo scandalo non è l’uso di queste parole, ma il fatto che sono usate a vanvera, a capocchia, come si diceva una volta.
Il fatto grave è che questa grande pletora di inchiostro inutile invade il sistema scolastico facendo finta di tenerlo in vita e invece  lo affossa. È  una finzione senza senso a cui tutti indistintamente  partecipano non sapendo neanche ormai più bene il perché, ma di fatto piantando gli artigli nella carne viva della scuola. Praticamente non c’è un’ idea, che sia una, in questi testi,  in grado di spiegare qualcosa. E se qualche idea nuova arriva, arriva da fuori Italia e viene sistematicamente copiata o ignorata a seconda delle convenienze e delle cordate di potere. Il resto è nulla: i cannibali della scuola stanno finendo di spolpare quel poco che c’è, fregandosene di anni di ricerche e di quel poco di buono che si era faticosamente costruito. Questo però, ad onor del vero, con il ministro attuale c’entra poco e niente. La pratica era già in essere da molto, molto tempo.

 La Riforma Moratti

2.1.
Continuare a dire che quella della signora Moratti sia una riforma è ridicolo. C’è il fondato sospetto che si sia ispirata a qualcosa di ottocentesco e c’è anche una persona reale a cui fare riferimento: il conte Camillo Benso di Cavour. Sulla rivista che aveva fondato e dirigeva,  “Il Risorgimento”,  il grande piemontese in un suo articolo parlò anche di scuola. Egli diceva che la scuola aveva un ruolo fondamentale nella costruzione dell’Italia ma che bisognava far sì che accanto agli studi umanistici, propri della nostra tradizione, si ponesse attenzione, egli ammoniva, anche agli studi tecnici e professionali. Fin qui siamo all’essenza della “filosofia berlingueriana”. Ma attenzione, è solo un tranello: nel corso dell’articolo viene fuori che la sua posizione è quella che è: infatti dice che c’è bisogno di due scuole, una di tipo letterario per i futuri dirigenti, e l’altra professionale e tecnica per le classi umili e incolte. Quindi: la Moratti attinge direttamente a questa tradizione. Ora ci chiediamo: è mai possibile? È successo qualcosa in questi ultimi centocinquant’anni che qualcuno ignora?  O fa finta. C’è stata la rivoluzione dei media, è nata l’era del computer, poi di internet. Ma la scuola non se ne accorge. C’è chi mette da parte tutto questo e parla alla quasi metà semianalfabeta degli italiani secondo la storiella in voga negli anni sessanta,  la quale diceva: i più intelligenti vanno al liceo classico, quelli un po’ meno allo scientifico, i sufficienti al magistrale, i mediocri all’istituto tecnico, e tutto lo scarto alle scuole professionali. Si è mai visto il figlio di un medico al professionale? Ma che, nascono tutti intelligenti i figli dei dottori? 
Più semplicemente è tutta una questione più subdola e che non si ha il coraggio di annunciare: questa scuola è fatta per pochi, per chi può permettersela, anche culturalmente. Del resto ce ne freghiamo, allegramente.  


2.2
C’è poi tutto un discorso mai fatto, o fatto poco o fatto male, su quello che la scuola potrebbe o dovrebbe essere in una società. C’è stato un certo John Dewey (1859-1952) che ha detto, tra le altre cose, che la scuola è un’istituzione sociale, insomma, una delle forme principali per l’attuazione della democrazia. 
Se ci si pensa viene un dubbio: ma si sta parlando della stessa cosa. Scuola? Democrazia? Certo che ognuno può vederla dalla sua angolazione. E infatti, Moratti e staff, non si fanno pregare su questo. Per prima cosa la Moratti ha bloccato la riforma di Berlinguer, era un suo diritto e doveva farlo pure in fretta perché altrimenti sarebbe partita. Poi ha fatto altre cosette: per le scuole paritarie (private) in virtù della legge 60/00 istituita dal centro-sinistra (ben gli sta!) ha portato i finanziamenti da 179 milioni di Euro nel 2000  a 420 e poi a 500 nel 2002. Come dire un piccolo aumento del 134%. Poi non contenta ha fatto uno sconto fiscale per 90 milioni di Euro per tre anni sotto forma di credito di imposta per le famiglie che si serviranno delle scuole private. E anche questo è un suo diritto? Beh, no,  non ci siamo. Questi sono soldi dei cittadini e il ministro non può dirottarli dove vuole e nello steso tempo nelle scuole statali tagliare i fondi a più non posso: tanto per fare un esempio, per l’handicap gli insegnanti sono diminuiti dal 2001 al 2003 di mille unità. 
Questo non è corretto, non è questo il modo in cui si attua la democrazia. Nessun Ministro può aiutare a sfasciare la scuola statale e aiutare a fasciare, erigere, edificare la scuola privata. E se tutte e due sono pubbliche, il dovere del Ministro  è quello di aiutare la scuola dove frequentano più studenti, tanto più che,  anche se è stato detto e stradetto, la Costituzione della Repubblica Italiana, nell’articolo 33 recita così: La repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti o privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Perché la signora Moratti  spende i soldi di tutti cittadini  per fare qualcosa che la Costituzione proibisce? 


2.3
L’istruzione e l’educazione sono o non sono un diritto? L’istruzione non è affatto, come subdolamente ci vogliono far credere, un bene che sta sul mercato e che ognuno “liberamente” si prende  a seconda della sua provenienza sociale, della sua cultura, della sua tasca.
In mano all’attuale ministro e ai suoi consiglieri la scuola è  un’azienda che produce merci: un poco di titubanza e saremo spacciati. 
Il primo decreto attuativo  per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione obbligatoria, approvato alla fine del gennaio scorso, a scorrerlo in lungo e in largo, non dice nulla, ma proprio nulla a proposito di integrazione degli alunni immigrati. Forse che in Italia il problema non esiste? O si sta facendo un favore a qualcuno non parlandone affatto. Ora diciamo la verità,  se uno ci mette dentro che la scuola dell’infanzia concorre,  tra le altre cose,  anche allo sviluppo morale e religioso del bambino, perché non dovresti  trovarci pure il rispetto delle diversità? È un caso? Non è un caso? 
Nella legge precedente, quella che non è mai andata in porto, c’era un accenno seppure fugace al rispetto delle diversità quando si parlava di scuola dell’infanzia; ma poi, nel programma di attuazione della legge stessa, c’era tutto un riprendere gli Orientamenti del 1991 che sono stati da tutti ritenuti quanto di più avanzato e pedagogicamente corretto esistesse a livello teorico. Qualcuno dirà, solo teorie. Beh, vero. Però, se non c’è neanche la teoria, può venire il sospetto che queste quisquiglie siano una manciata di caramelle a Bossi e a tutti quelli che la pensano come lui.
Stiamo attenti, in questo modo la scuola non è più il luogo dove si valorizza la cultura della solidarietà sociale e della coesione, dove avviene il confronto di bisogni, interessi e visioni del mondo diversi e dove attraverso modalità coopertaive si produce qualcosa di nuovo, una società capace di convivere democraticamente. Ma sto delirando!


2.4
Che il concetto di eguaglianza sia troppo di sinistra e non  più di moda, è un fatto rilevato da più parti. Neanche la sinistra moderata ne parla più, darebbe troppo fastidio evidentemente, non sarebbe in linea con la linea generale. L’Eurispes ha calcolato che la scuola italiana perde (perché abbandonano la scuola)  ogni anno 240 mila ragazzi. Se lo meritano,  in fondo! Perché non sono nati in una famiglia bella, ricca e istruita?  (Mi dite perché? Per favore, qualcuno mi dica perché!) Se lo avessero fatto  avrebbero potuto continuare a frequentare la scuola! 
A parte e finita l’isteria, apprendiamo che l’abbandono scolastico è più alto nelle scuole professionali, l’8,9%. Ci avremmo scommesso. Neanche a dirlo e a pensarlo. Abbandonano i più poveri, una novità assoluta, quelli che sono stati già abbandonati, anche dalla signora Moratti. (Ma anche da quelli che sono venuti prima di lei, in verità). Ma è mai possibile che si delegano sempre le questioni più spinose? I tecnici e i professionali li diamo alle Regioni, facendo passare la cosa come un’apertura. Pensate,  la regione Campania, anche se governata dal centro-sinistra, è stata quasi due anni bloccata perché non si presentavano in aula gli alleati della Margherita per loro questioni interne di potere e di spartizione. Questo in Campania, immaginiamo un po’ in altre parti del Sud.
Perché la signora Moratti non delega alle Regioni il funzionamento del suo amato “sistema dei licei”? E perché non  si interessa centralmente di salvare gli istituti tecnici e professionali dal sicuro fallimento, quegli stessi istituti che perdono studenti in così gran numero e quindi avrebbero bisogno di più aiuto? Già sento le risate, questo qui non capisce proprio niente…



2.5
Se nella riforma Moratti non si parla mai di libertà di insegnamento, è indicativo di qualche cosa? Si dirà che è una svista, ma non lo è. Libertà è una parola molto difficile: implica qualcosa che non si vede tanto facilmente in giro, nel giro di quelli che stanno al governo. Praticamente e senza giri di parole, per loro la libertà è fare un po’ quello che gli pare. Gli altri si arrangino, anzi gli altri sono LIBERI di arrangiarsi. Nei testi della riforma si parla spesso di “consapevolezza etica e morale”, ma non si capisce bene né a quale etica, né a quale morale essi si riferiscono. È moralmente giusto ed eticamente positivo fregarsene di chi è meno avvantaggiato? Del più povero? Di chi non ce la fa?
Un esempio di come le parole assumano un significato a secondo di come le si usa? La sperimentazione nella scuola: c’è un evidente conflitto di interessi con la parola stessa. La legge sull’autonomia prevede spazi di ricerca e di sperimentazione autonoma sia nella gestione didattica, sia nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Bene, non c’è un solo riferimento a questa parola e a quello che ne consegue. Cosa significa? Prima di tutto una naturale avversione verso tutto ciò che è sperimentale ed innovativo,  praticamente verso l’essenza e la struttura dell’essere vera scuola. Poi a pensarci tutto ritorna: loro non vogliono affatto far progredire tutti, loro vogliono progredire in pochi. 
Per sottolineare, ribadire, ricordare la difficoltà sempre maggiore che incontrerà chi vorrà ancora fare sperimentazione nella scuola,  si può citare un punto alla fine del 1° decreto attuativo che recita testualmente: “È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto”. ( Intanto è una questione di norme).  La domanda: è incompatibile sperimentare  e innovare? 
Ma poi, quand’anche si riuscisse a forzare le norme, sperimentare e innovare implica un clima, un’atmosfera di fiducia perché i risultati sono sempre un rischio: si sperimenta per provare, può andare anche male, ci vuole un atteggiamento, una cooperazione, una “volontà” di rischiare. Ma è meglio fermarsi… 

 Piccole e grandi ambiguità di una legge senza capo né coda

3.1
Ma qual è la scansione delle date di questa riforma? Ecco  la sequenza.
Il governo di cui è ministro la signora Moratti giura l’11 giugno del 2001. Il 18 luglio la Moratti insedia un gruppo ristretto di lavoro con il preciso compito di bloccare la riforma Berlinguer. Già in campagna elettorale era stato annunciato che uno dei primi atti,  in caso di vittoria, sarebbe stato quello di non far partire la riforma della scuola voluta dal centro-sinistra. Il compito del gruppo ristretto è quello di procedere ad una “complessiva riflessione” e fare una ipotesi di “ un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici”. Il gruppo, la Commissione Bertagna, dal nome del professore che la presiede, il 28 novembre è già in grado di rispondere al mandato ricevuto. Magari non avranno fatto le vacanze (anche se non è detto) ma vuoi mettere la velocità?  Il 14 dicembre viene pubblicata una sintesi dei lavori della Commissione: è il frutto di incontri con sessanta  consigli di classe di vari istituti distribuiti a campione sul territorio nazionale (tutte scuole di Palermo, L’Aquila e Torino, chissà perché)  oltre che ad una serie di Gruppi Focus  con la partecipazione di “opinion laeder” nazionali, di accademici e di rappresentanti del mondo della scuola e dell’associazionismo culturale e professionale. 
Nel documento di presentazione, il Gruppo di lavoro ristretto dice esplicitamente di aver proceduto all’elaborazione della proposta di riforma del sistema educativo e di istruzione e di formazione. In altri termini, i giochi sono fatti. Dopo, però, c’è una precisazione che spiega che poiché con la legge numero 3 del 18 ottobre 2001 (pochi giorni prima), l’istruzione e la formazione professionale sono attribuite alle Regioni, che acquistano la capacità di legislazione concorrente,  il confronto con le Regioni, dunque, è non solo prioritario e  fondamentale,  ma imprescindibile già nel momento stesso della progettazione del nuovo sistema educativo di istruzione e formazione”. Un momento, se si deve progettare insieme alle Regioni, come mai il gruppo ha già elaborato la proposta? Che senso ha poi smontarla di nuovo? Come mai tutta questa fretta? 
Nella più grande confusione il Ministro Moratti convoca gli Stati Generali della scuola. Tutti  all’Auditorium S. Domenico di Foligno  il 19 e 20 dicembre. È una farsa tremenda. I rappresentanti delle Regioni non ci andranno, invitati all’ultimo momento ma senza poter intervenire. Parlerà in loro rappresentanza il presidente della  Regione Piemonte per 15 minuti all’inizio dei lavori. Beh, per chi doveva partecipare alla stesura della legge, sembra un po’ poco. Ma è solo una messinscena. Ci saranno per un giorno e mezzo e non due,  video e interventi preordinati e rigidamente selezionati. Gli Stati Generali: concediamo il titolo ma togliamo la sostanza, avranno detto. Insomma, quando furono convocati da Luigi XVI,  nel 1789 in Francia, da lì partirono l’Assemblea nazionale e poi la Rivoluzione francese (parole quasi offensive): da qui parte solo una farsa per di più trasmessa in TV. Intanto il 17 dicembre, urgono questioni di spazio,  gli Stati Generali vengono spostati da Foligno a Roma, al Palazzo dei congressi. La prima mattina, tra saluti e video, gli interventi di tredici esperti scelti vengono compressi in un’ora e mezzo: 6,5 minuti ciascuno a disposizione. Poi testimonianze di scuole (già) scelte, poi ancora testimonianze di associazioni (già) scelte, poi rappresentanti della società civile (già) scelti. Il secondo giorno, per un’ora e mezza parleranno i membri della Commissione Bertagna, a seguire una tavola rotonda con tre ministri del governo, poi mezz’ora per il Ministro Moratti e nella  mezz’ora finale, l’intervento di Berlusconi.  Grazie ad un accordo con Rai Educational, tutti gli Stati Generali sono trasmessi in diretta televisiva.
Berlusconi,  ceronatissimo  per la TV, farà sgombrare tutti dal palco e rimarrà solo lui al centro della scena, con accanto solo la signora Moratti (ma è un set televisivo, qual è il problema?).
Una liceale napoletana avrà una crisi di nervi, salirà su un tavolo, urlando e chiedendo  come sia possibile che nessuno si ribelli a qualcosa di così organizzato, dove non può parlare nessuno? Verrà portata di peso fuori e le verrà spiegato che se fosse stata più attenta avrebbe potuto sentire,   per più di un’ora,  le parole dei suoi colleghi rappresentanti. Più democratici di così? 
P. S. Più che  Stati Generali sembra ed è un convegno di una  particolare associazione di categoria che invita qualcuno al di fuori della cerchia per rappresentanza e per non fare brutta figura. Senza contare che molti convegni  sono organizzati meglio, durano più tempo e  si ha molta più opportunità di discutere e di capire.


3.2
La scelta della Legge Delega. La strombazzata grande riforma Moratti  si attua attraverso una legge delega (uno strumento che in genere viene utilizzato quando si devono adottare provvedimenti normativi come codici, articolati troppo analitici, cioè quelle cose che non ammettono discussione perché non ce n’è bisogno). In  pratica si delega al governo la definizione delle norme generali, cioè la riforma della scuola. Insomma non si perde tempo a mettere d’accordo tutti con una inutile discussione parlamentare,  sempre noiosa e in più anche ideologica, che viene messa in atto dai soliti  comunisti. E poi ci sono anche quei tipi all’interno della maggioranza che non sono  mai d’accordo su niente: non vogliono l’insegnante tutor, non vogliono l’ingresso alla scuola dell’infanzia a due anni e mezzo, ma che cosa vogliono?  Insomma questi colleghi dell’UDC, la smettano e  lascino lavorare poiché loro stanno facendo un servizio alla scuola, specialmente quella pubblica,  che non si dimenticherà tanto facilmente. Ma poi, scusate, se volevano discutere con cani e porci avrebbero adottato le normali procedure legislative, sembra ovvio, no?


3.3
Piccole e grandi ambiguità di una legge senza capo né coda, oltre che molto confusa. Vi state chiedendo perché? Il primo decreto attuativo è del 23 gennaio 2004. Alla fine, nelle norme finali e transitorie, si dice testualmente che l’attuazione del  Decreto è avviata dall’anno scolastico 2003-04 per la I° e II° classe della scuola primaria…. Si sono accorti che l’anno scolastico è già iniziato e sta volgendo pigramente al termine? O hanno intenzione di far ripetere l’anno a tutti? Chi lo sa?

3.4
Litigando con le parole e con loro stessi, Ministro e staff hanno fatto in modo che due parole, “istruzione” e “formazione” (che in inglese si possono tradurre tranquillamente tutte e due in “education”) venissero praticamente alle mani. È  vero invece che il termine istruzione richiama a qualcosa di culturale e quindi di disinteressato, e il termine formazione  è più vicino alla competenza e abilità da utilizzare nella professione. Questo in generale, perché poi,  in fondo,  istruzione e formazione insieme definiscono un sistema formativo integrato. Ma loro da quest’orecchio non ci sentono: hanno deciso che le due cose si devono separare e quindi di conseguenza si devono separare le scuole, sulla base di parole che non sono in contrapposizione se non nella loro mente. 

3.5
Le ambiguità e la democrazia. Che bisogno c’era di smantellare il gruppo di insegnamento ( il modulo) della scuola elementare se non  la volontà di tornare indietro alla maestra unica? Mentre si magnifica la dimensione collegiale si smonta una delle innovazioni più positive ed efficaci  che c’erano nella scuola italiana. Lo si fa introducendo la figura del tutor che assumerà una funzione, (e che funzione a leggere la legge) mettendo fine di fatto a qualunque contitolarità sulla classe o sui gruppi di alunni (c’è bisogno di un capetto per produrre di più? Secondo la buona e sana logica aziendale, sì). Ancora altre ambiguità. Nell’articolo 7 del Decreto si dice che il compito dovrà essere svolto da un docente ‘in possesso di specifica formazione’. Che significa?  C’è chi ha fatto già corsi di formazione per tutor? Dove? Quando? Privatamente? Ma poi tutor di che?
Su questo argomento, per radio, ad una precisa domanda di un’insegnante che rilevava la perplessità e diceva  espressamente che così si introduceva una competizione inutile tra i docenti, il ministro Moratti ha risposto che chi non farà il tutor in una classe lo potrà bennissimo fare in un’altra classe. Un momento, sa di che cosa sta parlando? Ad esempio, sa che nella scuola elementare le classi sono molto meno degli insegnanti, così come nella scuola media? Ci spiega come si faranno a trovare tutti questi posti da tutor? Per favore, la smetta di arrampicarsi sugli specchi, o se vuole farlo, si arrampichi meglio e cerchi di non prendere per scemo chi l’ascolta. La verità è che chi farà il tutorato si prenderà tutte le responsabilità e gli altri giustamente si sentiranno meno coinvolti, grazie a questa bella idea.
Ma poi, dov’è il tanto sbandierato rispetto della persona?  Bel rispetto della persona. Andate a dire ad un docente di scuola elementare che a fatica è riuscito solo adesso a superare la sua idea di essere l’insegnante unico protagonista della sua classe e lo ha fatto a sue spese, pian piano, con gli esempi, la pratica, le idee, le teorie sul pensiero collettivo e sui gruppi, beh, andategli a  dire: “hai sbagliato tutto, si ritorna di nuovo a come era prima”. Si rende conto la signora Moratti di quanta confusione mentale crea? Come se ce ne fosse bisogno!  

3.6
Sempre su ambiguità e democrazia e sempre nell’articolo 7 del Decreto, ci sono precisazioni riguardo alle attività didattiche aggiuntive, quelle che si faranno di pomeriggio e che sono facoltative e opzionali. L’aggiunta è che la frequenza di queste attività è gratuita. Invece nelle ore curricolari ci potranno essere corsi a  pagamento con la formula “ contribuzioni da parte delle famiglie”. Scusate, ma ci mettiamo d’accordo? Si paga nelle ore in cui non si può scegliere  ed è gratuito quando le ore sono facoltative? Ma siamo matti? Scusi, signora Moratti, ma Lei in mano a chi ha messo la penna per far scrivere simili stupidaggini?

3.7.
In ordine sparso. 
Nelle Indicazioni nazionali non si prendono neanche lontanamente in considerazione gli esiti molto positivi che hanno avuto le sperimentazioni nazionali ASCANIO e ALICE. Si disperdono così ottime pratiche scolastiche e radici pedagogiche fondamentali della Scuola dell’Infanzia. Ma intanto:  sono state fatte da quelli di prima, e poi a complicare le cose c’è la parola sperimentazione che frega.
E ancora, sembra che sia stato inventato da questi qua l’individualizzazione dell’insegnamento che loro chiamano “personalizzazione”. Qualcuno sa che la legge n. 517 del 1977 introdusse nella scuola italiana tale principio? L’individualizzazione dell’insegnamento: ”la scuola segue i processi di apprendimento-insegnamento tenendo presenti le specifiche caratteristiche di ciascuno, garantendo a tutti il diritto qualitativo all’istruzione”.   
C’è sempre un modo per andare avanti facendo finta di farlo? Sembra proprio di sì. Da ora in poi si chiamerà Portfolio,  il Libretto Personale che esisteva già, fu introdotto con la Legge n. 899 del 10 luglio 1940. E per le donne, altro che tre I ( internet, inglese, impresa) ma principi di “economia domestica”, come si legge nelle indicazioni del 2004. Gli alunni o le alunne? (tutti?) dovranno “individuare e praticare esperienze di design, cucitura, tessitura e ricamo per scopi funzionali ed estetici, costruire bozzetti”. Insomma, quello che facevano le  nonne che frequentavano la scuola media nel dopoguerra. 
È tutta una finzione. Il problema è che non sappiamo più chi sono i registi e chi gli attori. Un enorme “Truman show” senza finale.
Spot che pubblicizzano la riforma girati invece che in una scuola reale, come sarebbe più logico, su un set, dicendo poi il contrario. Agende che pubblicizzano la riforma,  regalate a tutti gli operatori della scuola, solo per leggere due striminzite paginette del Ministro ( almeno sembra che Berlusconi il regalo della calcolatrice l’abbia fatto con i suoi soldi). Ancora, guide pubblicitarie  per gli studenti della scuola secondaria scritte nel 2003, quando ancora non era passato al voto del parlamento  neanche il Decreto per la scuola dell’infanzia e della primaria, anticipando cose che non si sa se saranno le stesse. Si potrebbe continuare all’infinito…
(Ma) per finire.
Sul fatto, rilevato un po’ da tutti, che la legge Moratti  sia stata scritta male, mi sembra che non ci siano dubbi. Il fatto che chi pensa male, parla male e scrive ancora peggio, è il CUN    (Consiglio Universitario Nazionale) a dirlo. Il CUN appunto, richiesto del parere sui documenti ministeriali, alcuni dei quali sarebbero diventati il Decreto Legge  della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, tra le altre non poche e non lievi rilevazioni, dice questo: 
“Si indicano i seguenti [errori] , rilevati nelle Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia: a p. 3 l. 3 anziché "quelle" si scriva "quelli"; l. 14 anziché "impegnano" si scriva "impegna"; a p. 4 l. 7 anziché "loro" si scriva "i loro"; l. 9 anziché "mostrano" si scriva "mostrino"; a p. 7 l. 34 anziché "oscilla" si scriva "oscilli".
Nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (6-14 anni), p. 9, il quartultimo periodo è sospeso, perché il gerundio "conoscendo" è coordinato in polisindeto con l'indicativo "si comporta"; per correggere, si può forse sostituire "conoscendo" con "conosce", ma il contenuto dell'intera frase è così involuto da rendere incerta questa ipotesi emendativa."
Forzando un po’ l’ultima parte, viene naturale chiudere così:  IL CONTENUTO DELL’INTERA RIFORMA MORATTI È COSÌ INVOLUTO DA RENDERE INUTILE OGNI IPOTESI EMENDATIVA.

 


