
XII  n.9/lett. 108 settembre 1980   1 

 Corrispondenza 

 

 del gruppo: la tenda 
     Anno XII     n. 9           mensile  settembre  1980 
 
    LETTERA N. 108 
 
 
 
 
RIFLESSIONI ESTIVE DI UN INSEGNANTE 
 

L'estensore di queste note si era proposto in un primo momento di redigere un 
articolo abbastanza organico e concludente. Ma via via che procedeva nelle sue riflessioni, 
si rendeva sempre più conto della molteplicità e del complesso intreccio dei problemi da 
affrontare, e quindi dell'impossibilità di pervenire in tempi brevi a tracciare un quadro 
sintetico della situazione della scuola, sia pure circoscritto ad alcuni aspetti essenziali. Gli 
è parso perciò preferibile proporre queste riflessioni così come sono uscite, di primo getto, 
dalla sua penna, come abbozzi di analisi, come primi, provvisori tentativi di individuare i 
nodi principali della questione e le loro reciproche connessioni. 

Lo scrivente spera che questa precisazione varrà a scusarlo per quanto di 
approssimativo o di unilaterale è contenuto in queste note, e d'altra parte confida che 
questo suo piccolo contributo possa essere occasione e stimolo ad interventi dei nostri 
lettori. 

 
7/8/1980 
 .... Mettere a fuoco i punti da trattare per l'articolo: comunicare le riflessioni di un 

insegnante sulla sua esperienza nella scuola, rilevare quanto di positivo e quanto di 
negativo c'è nella prassi scolastica attuale.... Da questa analisi fare emergere quello che si 
può fare per andare avanti. 

Difficile è scegliere il punto di partenza. Si potrebbe prendere le mosse dalle 
esigenze degli studenti. Ma a parte il fatto che non si può parlare in generale degli 
studenti, rimarrebbero fuori campo gli insegnanti, le famiglie, le forze sociali, politiche, 
ecc. Forse è preferibile individuare alcune esigenze generalmente condivise, sia pure con 
diverse sfumature, da coloro che considerano i problemi della scuola con apertura mentale 
e spirito democratico. 

 
In prima approssimazione indicherei le seguenti esigenze:  
quella di un insegnamento 1) aggiornato nei contenuti e nei metodi; 2) non 

nozionistico ma veramente formativo; 3) che educhi i giovani alla collaborazione e non alla 
competizione; 4) che tenga conto della personalità di ogni singolo alunno, delle sue 
attitudini e dei suoi interessi, dei suoi modi e ritmi di apprendimento, ecc.  

L'esigenza pertanto 5) di un sistema di valutazione che non sia astrattamente 
selettivo, ma piuttosto orientativo; 6) di una prassi didattica non più frammentata in 
compartimenti stagni, ma sempre più indirizzata nel senso dell'interdisciplinarietà; 7) non 
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più accademica e retorica, ma sempre più collegata ai concreti bisogni dell'uomo e del 
cittadino; 8) non più abbandonata all'improvvisazione e al virtuosismo individuale, ma 
finalizzata ad obiettivi di crescita umana, intellettuale e sociale, discussi e concordati 
insieme dalle diverse componenti del mondo della scuola; l'esigenza quindi di un nuovo 
rapporto fra scuola e società, scuola e mondo del lavoro, scuola e territorio, scuola e 
famiglia. 

Altri punti potrebbero essere aggiunti all'elenco, ma per il momento mi limito a 
questi che mi sembrano i più importanti. 

 
Vediamo ora quali risposte concrete siano state date a queste esigenze. 
1) Quanto alla prima, basti dire che a tutt'oggi l'aggiornamento dei docenti è 

affidato unicamente alla loro buona volontà. Esistono certo corsi di aggiornamento, ma 
non esiste alcun obbligo di frequentarli. D'altra parte non c'è alcuna verifica 
dell'autoaggiornamento degli insegnanti. Se non esiste un controllo gerarchico 
dell'aggiornamento tanto meno esiste un controllo democratico, o collegiale, perché la 
prassi largamente prevalente nella scuola è quella dell'insegnamento per compartimenti 
stagni. Per finire, non vi sono neppure incentivi economici all'aggiornamento. 

 
2) Il nozionismo è l'inevitabile correlato di una trasmissione della cultura 

ripetitiva, senz'anima, senza fermenti ideali e critici. Va da sé che in una scuola in cui 
l'aggiornamento dell'insegnante è affidato al suo buon volere, il nozionismo trovi il suo 
terreno ideale di coltura. Tanto più se si considera che l'insegnante culturalmente inerte o 
addirittura scadente può cercare disperatamente di ovviare alla sua perdita di prestigio 
usando nei confronti degli alunni il nozionismo come arma terroristica. 

Infine il nozionismo viene favorito dalla mancanza di collaborazione tra docenti 
nella didattica, e dalla mancanza di compartecipazione alla vita scolastica dei cittadini e 
delle forze sociali e politiche. 

 
3) Non si può dire, salvo rare eccezioni, che la scuola attuale abbia un carattere 

competitivo. Ma appena usciti dalle aule, troviamo una società in cui la competitività 
imperversa in ogni campo: lotta fra genitori per l'inserimento dei figli nelle classi ritenute 
migliori, lotta fra giovani laureati per ottenere le supplenze, lotte sindacali corporative, 
lotte senza esclusione di colpi nella vita economica, professionale, politica per la conquista 
delle posizioni di potere. In questa situazione la scuola dovrebbe svolgere un ruolo 
educativo radicalmente alternativo, formare le coscienze dei giovani alla consapevolezza 
che è possibile costruire un mondo diverso, fondato sulla collaborazione, e che anzi solo 
così si realizza autenticamente se stessi. 

Qualcosa in questo senso si è fatto in seguito all'istituzione degli organi collegiali; 
ma c'è ancora molto cammino da percorrere, perché troppo spesso il confronto fra le varie 
componenti della scuola si è risolto in uno scontro corporativo, in una miope difesa di 
posizioni di potere. 

 
4) L'insegnamento dovrebbe tener conto dell'individuo. In questo senso qualcosa è 

stato fatto nell'ambito della scuola media inferiore, ma nulla nella secondaria. Non solo 
non si è fatto nulla, ma non si è neppure affrontato il problema. L'insegnamento viene 
impartito alla classe, non ai singoli alunni. Ad una differenziazione della didattica non si 
pensa neppure. L'unica forma di individualizzazione consiste nel migliore dei casi nelle 
spiegazioni supplementari per chi non ha capito. Eppure, muovendo dalla scoperta 
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quotidiana degli interessi, delle attitudini di ciascuno, si potrebbero sperimentare degli 
itinerari didattici differenziati. 

 
5) Uno degli obiettivi principali del movimento studentesco è stato quello della 

lotta contro la selezione nella scuola, intesa come lotta contro una scuola finalizzata alla 
conservazione del sistema capitalistico con la sua divisione sociale del lavoro. La 
prospettiva di mettere così in ginocchio la società borghese si è poi rivelata del tutto 
illusoria. La selezione cacciata dalla scuola si è intanto inasprita nel mondo del lavoro, e gli 
unici risultati sono stati da un lato un ulteriore decadimento degli studi e dal l'altro il 
declino del movimento, il suo calo progressivo di credibilità. Accanto a questo processo si 
è avuto il fenomeno della scolarizzazione di massa, e questo forse ha operato in senso 
antiselettivo in modo meno clamoroso ma non per questo meno efficace. Si consideri 
infatti che la scolarizzazione di massa è stata realizzata senza adottare quelle misure 
indispensabili (istituzione di corsi di sostegno, di recupero, ecc.) per garantire ai meno 
favoriti socialmente una frequenza fruttuosa. In queste condizioni mantenere il 
tradizionale carattere selettivo avrebbe comportato un accumulo di frustrazioni 
socialmente e politicamente esplosivo. Da qui la necessità di allargare le maniche 
rendendo cosi abitabile per il più gran numero questa sempre più pletorica zona di 
parcheggio. 

D'altra parte, si può dire che la scuola abbia sviluppato in questi anni la sua 
funzione orientativa? Lascio qui da parte l'orientamento strettamente professionale, e mi 
chiedo in che misura la scuola oggi aiuta il giovane a diventare soggetto consapevole della 
propria formazione intellettuale, in che misura lo aiuta a scoprire le proprie attitudini e a 
svilupparle metodicamente? Innanzi tutto si è visto come la scuola non fornisca all'alunno 
strumenti di recupero, e tanto meno l'opportunità di percorrere un proprio itinerario 
formativo; poi l'individualismo didattico costituisce un'ulteriore remora ad un efficace 
lavoro di orientamento... 

 
 
21/8/1980 
6) tocchiamo ora uno dei punti chiave della prassi educativa scolastica: quello 

della collaborazione fra i docenti, e in particolare dell'interdisciplinarità. 
La collaborazione tra i docenti è senza dubbio esplicitamente e ripetutamente 

riconosciuta dalla vigente legislazione scolastica come uno dei principi fondamentali della 
scuola italiana. La legge istituisce a tale fine diversi organismi: consigli di classe, collegio 
dei docenti, consigli di circolo e d'istituto; e d'altra parte incontri fra docenti della stessa 
disciplina o di discipline affini, tra docenti del ginnasio e docenti del liceo sono a volte 
promossi o incoraggiati dai capi d'istituto. 

Non mancano infine insegnanti che, consapevoli dell'utilità di uno scambio di idee 
e di esperienze culturali e didattiche, sono disponibili a coglierne le opportunità ed anche 
assumono iniziative in questo senso. Tuttavia la collaborazione didattica non costituisce 
ancora una forma permanente e generalizzata della vita scolastica. Non solo, ma non si 
può nemmeno dire che ci si orienti in questa direzione. I progressi compiuti qua e là in 
questo campo non risultano da un indirizzo generale di politica scolastica, ma dalle 
iniziative spontanee di gruppi di docenti, di qualche capo d'istituto, di qualche consiglio 
d'istituto. Ora, se è vero che l'iniziativa spontanea è quella che dà maggiori garanzie di 
autenticità e di vitalità, se è vero che la soluzione ideale sarebbe quella di una diffusione 
per contagio e generalizzazione di tali iniziative, è anche vero che non c'è da farsi 
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soverchie illusioni in proposito, e che senza un piano nazionale di politica scolastica che 
rinnovi gli strumenti di formazione e di reclutamento degli insegnanti e che crei efficaci 
strumenti di controllo sul lavoro didattico, la scuola italiana conserverà indefinitamente i 
suoi connotati attuali. Certo, non si tratta di instaurare un controllo burocratico e 
repressivo, né di limitare la libertà d'insegnamento. Ma un controllo collegiale, 
democratico è necessario, perché la scuola è un servizio pubblico e un diritto del cittadino. 
Il controllo non dovrebbe vertere né sui contenuti né sui metodi didattici, ma sull'effettiva 
realizzazione della collaborazione didattica. Parallelamente dovrebbero essere precisate le 
funzioni, e quindi gli obblighi dei consigli di classe. Il consiglio di classe deve diventare 
effettivamente l'organo di elaborazione e deliberazione delle scelte di fondo pedagogiche e 
didattiche, nonché di verifica periodica della relativa programmazione. Una volta aboliti 
gli esami di riparazione e istituiti i corsi di sostegno, la prima quindicina dell'anno 
scolastico dovrebbe essere dedicata esclusivamente alla programmazione generale e per 
classi. 

 
22/8/1980 
 ... una didattica interdisciplinare non occasionale, cioè una didattica in cui 

1'interdisciplinarità non è un ingrediente fra gli altri, ma un elemento essenziale, portante, 
presuppone:  

1) una revisione dei programmi che realizzi il massimo di sincronismo nello 
svolgimento delle discipline storiche (storia politica e civile, storia letteraria, storia della 
filosofia, storia dell'arte); 2) il funzionamento dei consigli di classe come organo di 
elaborazione e verifica della programmazione didattica. 

A sua volta la realizzazione di queste due condizioni è possibile solo se il 
problema della crescita culturale del paese diventa oggetto di una ricerca e di un dibattito 
permanenti da parte delle forze sociali, politiche, professionali, ecc. 

Naturalmente ciò non significa che esperimenti circoscritti di interdisciplinarità 
non siano attuabili sin da ora. Ma per quanto validi possano essere, non avranno da soli il 
potere di trasformare la scuola. Possono però costituire dei contributi concreti ad un 
dibattito che miri ad un'autentica riforma della scuola.... 

 
23/8/1980 
7) Una scuola non accademica, non retorica, che aiuti a comprendere il mondo in 

cui viviamo e ad inserirsi in esso attivamente e responsabilmente: che cosa è stato fatto 
dalla fine del secondo conflitto mondiale in questa direzione? Considero qui soltanto la 
scuola media superiore: si è introdotta 1'educazione civica nei programmi, sono stati 
istituiti gli organi collegiali, è stato votato alla Camera (... quasi due anni fa) un disegno di 
riforma. 

Senonché: l'insegnamento dell'educazione civica, escluso dalla verifica in sede di 
esame di maturità, è abbandonato alla discrezionalità dell'insegnante; 2) in mancanza di 
una riforma della scuola, l'attività degli organi collegiali è stata confinata entro spazi 
alquanto ristretti, con risultati complessivamente deludenti e scoraggianti; 3) il disegno di 
riforma della secondaria è bloccato da due anni, e nel frattempo è venuto a mancare 
l'ampio accordo politico che lo aveva reso possibile. 

Una ripresa di questo lento e difficile cammino dipende quindi dal modo in cui 
sarà superata l'attuale crisi politica. Determinanti a questo proposito saranno gli 
orientamenti ideali e culturali che prevarranno nel cosiddetto mondo cattolico, che 
costituisce pur sempre una forza decisiva nel nostro paese.... 
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24/8/1980 
Una scuola nuova non può essere che il frutto di una società che esprima con forza 

nuove esigenze. La Resistenza, 1'industrializzazione, la formazione della comunità 
europea, il Concilio Vaticano II, il '68, la nuova strategia confederale hanno trasformato 
profondamente mentalità, aspirazioni, modi di vita delle grandi masse, ed hanno così 
creato le condizioni per introdurre alcuni elementi innovativi all'interno dell'istituzione 
scolastica. Ma attualmente tutti questi processi di rinnovamento sono in crisi: crisi 
produttiva, crisi sindacale, crisi religiosa (al di là delle apparenze), crisi dell'integrazione 
europea, crisi del "movimento". 

In questa situazione generale sarebbe illusorio attendersi un rinnovamento della 
scuola a breve scadenza. In attesa del nuovo "flusso", occorre continuare ad operare perché 
il bisogno di una scuola nuova si diffonda, attuando a livello personale o di gruppo 
esperimenti che diano parziale risposta a questo bisogno, ed alimentino la fiducia che sia 
possibile soddisfarlo su più ampia scala. 

 
25/8/1980 
8) L'istituzione degli organi collegiali è stata accolta inizialmente con un interesse e 

anche con un entusiasmo che si sono tradotti in una consistente partecipazione. 
Certamente qualcosa è mutato, e irreversibilmente, nella vita della scuola. Sia pure in 
misura limitata,  e variabile da istituto a istituto, nuovi rapporti si sono instaurati fra 
personale della scuola, studenti e genitori. C'è stata una modesta, ma pur significativa 
crescita nella coscienza degli interessi generali. 

Laddove gli organi collegiali hanno funzionato, alcuni problemi sono stati 
affrontati e risolti attraverso un confronto e una collaborazione, pur nella diversità delle 
posizioni, che costituiscono fatti assolutamente nuovi in una istituzione tradizionalmente 
chiusa e gerarchizzata come la scuola italiana. 

Migliaia di studenti, genitori, insegnanti, bidelli, addetti alle segreterie, hanno 
imparato a impostare e a discutere un bilancio, a riordinare una biblioteca, a organizzare 
iniziative culturali, a regolare la formazione delle classi, e soprattutto a discutere e a fare 
delle scelte su questioni di interesse generale. Non si può davvero negare che tutto questo 
sia una vera e propria scuola di democrazia. Ma accanto a questi aspetti positivi, ci sono 
gravi limiti che vanno rapidamente rimossi, pena il fallimento dell'intero esperimento. Il 
primo limite è costituito dalla mancanza di una gestione collegiale della didattica, già 
nell'ambito stesso dei docenti. 

Se non c'è tra i docenti collaborazione didattica, il consiglio di classe perde ogni 
sua ragion d'essere. Il consiglio di classe dovrebbe essere il nucleo propulsivo del 
rinnovamento della scuola. Di fatto che cosa è? Spesso è ridotto ad un puro adempimento 
formale, di cui si farebbe volentieri a meno. Si dedica ad esso il tempo strettamente 
necessario per salvare la forma. Si riempie questo tempo con comunicazioni ai 
rappresentanti dei genitori (che potrebbero altrettanto bene essere trasmesse con un 
ciclostilato), oppure con conversazioni a ruota libera. La partecipazione dei genitori e degli 
studenti potrebbe avere un senso solo se gli insegnanti presentassero un progetto 
educativo e lo sottoponessero alla discussione. In mancanza di ciò, genitori e studenti non 
hanno e non possono avere voce in capitolo. Di che cosa potrebbero parlare? Non certo di 
questioni di stretta competenza dei docenti, quali ad esempio quelle relative alla didattica 
specifica delle singole discipline di studio. Solo un progetto complessivo, ordinato a 
finalità educative di largo respiro, pensato in funzione di uno scambio fecondo tra cultura 
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e vita, può suscitare l'interesse, la riflessione, l'intervento del genitore e dello studente, o 
per lo meno una loro presa di coscienza. 

Ma se i consigli di classe non funzionano o si riducono a meri incontri formali, 
gran parte del potenziale democratico della gestione collegiale resta inutilizzato, e la stessa 
attività del consiglio di circolo o d'istituto perde molto del suo significato e del suo 
mordente. 

 
26/8/1980 
... Un secondo limite è costituito dalle resistenze che alla gestione collegiale 

oppone l'apparato burocratico verticistico della Pubblica Istruzione. Questo limite dipende 
a sua volta in gran parte dalla direzione politica del paese, che sin dall'istituzione degli 
organi collegiali non solo non ha fatto nulla per favorire questi primi elementi di 
democrazia scolastica, ma puntualmente ha ostacolato ogni ulteriore passo in avanti. Così, 
ad esempio, si è opposta finché ha potuto alla pubblicità delle sedute dei consigli di circolo 
e d'istituto; così, di recente, ha contrastato, a colpi di circolare, sperimentazioni in atto di 
nuovi regolamenti scolastici ispirati ad una visione più aperta dei rapporti fra studenti e 
istituzione. 

D'altra parte, nessun provvedimento è stato preso per promuovere la gestione 
collegiale della didattica. Ci si è preoccupati unicamente di aumentare i giorni di scuola, il 
che serve a ben poco se si continua a somministrare la stessa minestra. 

Un terzo limite è costituito dalla scarsa disponibilità di una parte consistente dei 
docenti ad una seria revisione del loro modo di lavorare e dei loro rapporti con studenti, 
genitori, territorio, società. 

Ci sono senza dubbio delle difficoltà obiettive, che spesso pesano fortemente. 
Prendo ad esempio un'esperienza fatta personalmente quest'anno nella scuola in cui 
insegno. Alcuni docenti hanno preso l'iniziativa di riunirsi periodicamente per discutere di 
problemi didattici, per mettere in comune e a confronto le loro esperienze nella scuola. 
Tutti i colleghi sono stati invitati a partecipare: su ottanta docenti solo una dozzina hanno 
accettato la proposta. Ebbene, anche tra questi pochi volenterosi, c'è chi non ha potuto 
garantire una presenza regolare sia perché impegnato da un secondo lavoro, sia per 
l'eccessivo onere finanziario che comportava la custodia dei figli piccoli per un intero 
pomeriggio. E' evidente che non si può pretendere una maggiore disponibilità da parte 
degli insegnanti se non si garantisce loro una certa tranquillità economica. Detto questo, 
sarebbe ingenuo pensare che migliori stipendi comporterebbero automaticamente una 
migliore qualità del servizio. Basta pensare al fenomeno dell'assenteismo per rendersi 
conto che il problema è assai più complesso. Fino a poco tempo fa, si poteva supporre che 
questa disaffezione al lavoro fosse una crisi di rigetto nei confronti di una scuola in preda 
alla contestazione selvaggia. Ma ora che la situazione si è alquanto normalizzata, 
l'assenteismo degli insegnanti non solo non è diminuito, ma si è consolidato ed esteso. 
Ogni anno, conclusi gli scrutini del primo quadrimestre, comincia in molte scuole la 
stagione dei congedi per malattia o per motivi dl famiglia; e questa non è che la fase di 
punta. Si potrebbe facilmente redigere, di contro al calendario scolastico ufficiale, un altro 
parallelo che potremmo chiamare esoterico, alternativo o ufficioso, a seconda dei gusti. 

Il paragone con l'assenteismo nelle fabbriche non può servirci molto. Lì il 
fenomeno sembra avere due cause principali: 1) i modi e le condizioni del lavoro (lavoro 
ripetitivo e pesante, altamente malsano); 2) l'esercizio da parte degli operai di lavori 
stagionali, nell'agricoltura, nel turismo, ecc.). 
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Al contrario, il lavoro dell'insegnante, a farlo bene, è uno dei più  creativi sotto 
ogni punto di vista; e d'altra parte non si può dire, salvo sempre più rare eccezioni, che 
l'ambiente di lavoro sia insalubre; infine eventuali seconde occupazioni sono conciliabili, 
se non con un serio impegno didattico almeno con gli obblighi di presenza nella scuola. 

Tuttavia il secondo lavoro mal si concilia con l'aggiornamento culturale e 
didattico, e quindi può essere causa del progressivo appiattimento dell'insegnamento, con 
conseguente immancabile disaffezione. 

D'altra parte, senza voler fare rilievi moralistici, non si può negare che le 
molteplici opportunità offerte dalla così detta "società dei consumi", unite alla mancanza 
dl tensione ideale e morale e all'assenza (non casuale) di ogni forma di controllo, 
costituiscono una forte attrattiva per un insegnante professionalmente demotivato. Inoltre 
va tenuto presente che la maggioranza dei docenti è costituita da donne, le quali spesso 
devono ricorrere ai congedi per validi motivi familiari. Infine, c'è un esercito di giovani 
laureati che preme alle porte per le supplenze... e prendersi un congedo diventa così 
un'opera buona.... 

Carenza di motivazioni ideali, consumismo, carenza di servizi sociali, stipendi 
inadeguati, disoccupazione intellettuale, queste mi sembrano le cause principali 
dell'assenteismo dei docenti. A ciò si aggiungano le distanze da percorrere tra casa e 
scuola, le corse da una succursale all'altra, o da una scuola all'altra, e si avrà un quadro 
quasi completo. 

 
27/8/1980 
Perché non esiste alcun controllo sulla gestione dei consigli di classe? In primo 

luogo perché in genere i capi d'istituto non svolgono una funzione di coordinamento 
didattico (soprattutto nella scuola media superiore). Questa inadempienza dipende da 
varie cause: 1) il preside non è capace di svolgere questa funzione (il che pone il problema 
dei criteri di reclutamento del personale direttivo); 2) il preside non ha tempo, perché 
oberato di incombenze di carattere amministrativo, logistico, disciplinare ecc. (il che rivela 
la necessita di scindere le responsabilità didattiche da quelle amministrative, ecc.); 3) il 
preside ha tempo e capacità, ma ritiene che non sussistano le condizioni oggettive per 
poter svolgere efficacemente questa funzione (carenza di aule, rigidità dell'orario 
scolastico, dei programmi, superata definizione del ruolo del docente). 

 
28/8/1980 
In qual modo potrebbero i genitori svolgere oggi una funzione di stimolo 

all'interno della scuola? L'esperienza ha dimostrato che le difficoltà sono rilevanti, e che la 
disponibilità e l'entusiasmo non sono sufficienti. Occorre adesso riflettere sul cammino 
percorso, sugli ostacoli incontrati, e prendere coscienza delle cause generali e particolari 
dell'attuale battuta d'arresto. 

Intanto i genitori che hanno partecipato ai consigli d'istituto hanno imparato a 
conoscere i meccanismi istituzionali e psicologici che operano all'interno della scuola. Ma è 
chiaro che difficilmente essi potranno con le loro sole forze elaborare una linea di condotta 
più adeguata alla complessità dei problemi. Essi debbono pretendere dai sindacati, dai 
partiti, dalle istituzioni pubbliche quegli strumenti conoscitivi che difficilmente un privato 
cittadino può costruirsi da sé. E prima di tutto debbono pretendere dalle forze sociali, 
professionali, politiche un impegno più costante e incisivo nella realtà scolastica. Questo, 
beninteso, senza delegare le proprie responsabilità e le proprie scelte. Certo non è facile 
riaggregarsi ed operare senza più lo slancio, 1'entusiasmo degli inizi. Si richiede ora un 
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salto di qualità nella partecipazione, uno sviluppo della capacità di analisi, di valutazione 
e anche d'inventiva. I genitori che in qualità di consiglieri hanno direttamente partecipato 
alla gestione collegiale possono assumersi con maggiore competenza il ruolo di promotori. 
La cosa più importante oggi non è tanto organizzare gite scolastiche o cicli di conferenze, 
ma ristabilire il contatto con la base, fare tutti insieme un serio, approfondito bilancio, 
tracciare insieme alcune ipotesi di lavoro. Insomma non lasciarsi "incastrare" dal 
meccanismo alienante della gestione dell'esistente, ma recuperare la propria autonomia di 
giudizio e di azione. Un punto fermo da tener presente, a mio avviso, è che il 
rinnovamento della scuola non parte dal consiglio d'istituto, ma dal consiglio di classe, 
perché il problema centrale della scuola è quello della didattica. Il consiglio di istituto può 
favorire certi sviluppi, ma non produrli. A scanso di ulteriori delusioni, bisogna prevedere 
tempi lunghi, e un impegno energico, costante e non gratificante. 

 
30/8/1980 
Quali sono i connotati specifici della situazione scolastica a Roma? Per un verso 

l'esistenza di Università pubbliche e private, laiche e religiose, di istituzioni culturali 
italiane ed estere, delle sedi centrali dei partiti e dei sindacati, dei ministeri e delle Camere, 
farebbe pensare ad una condizione privilegiata, ad una molteplicità di opportunità e di 
stimoli, ad una potenzialità inesauribile di contatti, incontri, scambi. 

Anche per quanto riguarda le scelte professionali, Roma è una delle poche città 
italiane in cui c'è una risposta ad ogni esigenza: si pensi al numero delle facoltà 
universitarie, degli istituti e dei corsi professionali, delle scuole di lingue straniere, ecc. Ma 
c'è anche il rovescio della medaglia: prima di tutto l'inadeguatezza delle strutture rispetto 
al numero di abitanti e all'estensione della città. Lo stesso decentramento amministrativo, 
che avrebbe dovuto costituire un mezzo di snellimento burocratico e di partecipazione dei 
cittadini, spesso rappresenta ancora un ulteriore ostacolo, una causa aggiuntiva di 
lentezza, di indecisione, di confusione. Gli organismi territoriali, come la circoscrizione e il 
distretto scolastico, privi di reali poteri, diventano spesso comodi paraventi di 
un'amministrazione centrale inadempiente. Si dà così il caso, e non è l'unico, di un liceo di 
Roma che da anni, dalla sua istituzione, non ha una sede propria, ed è quindi disarticolato 
in tre plessi, con le conseguenze sul piano didattico che si possono facilmente immaginare. 
E si tratta di un liceo destinato ad una popolazione di oltre centomila abitanti. Si dà il caso, 
ancora più tragico, di quartieri grossi come città capoluoghi di provincia che non hanno un 
liceo.... 

Se poi volgiamo lo sguardo al provveditorato agli studi.... Basti pensare 
all'assegnazione degli incarichi all'inizio dell'anno scolastico, all'espletamento delle 
pratiche del personale della scuola, dalle ricostruzioni di carriera, che richiedono un 
tempo indefinito, al semplice rinnovo della tessera ferroviaria, per cui occorrono almeno 
sei mesi! 

Per non parlare della quasi impossibilità per i distretti scolastici di stabilire 
rapporti di proficua collaborazione con l'istituzione pubblica che costituisce nella città il 
tramite diretto del potere esecutivo... 
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