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PARTE PRIMA

Dove si racconta come e perché ha avuto inizio l’aperto corteggiamento
del sistema di istruzione pubblico da parte dell’imprenditoria




C’è un volume che risale all’inizio degli anni ‘80, redatto a cura della Confindustria, dal titolo “Orizzonte ‘90” (di cui riportiamo un estratto in appendice) estremamente chiarificatore sulla manovra in atto a carico del sistema scolastico italiano. In questo documento è formulata una ipotesi di trasformazione della società italiana che, lungi dall’essere un vaticinio, ad un odierno confronto con la realtà dei fatti, si configura come un programma essenziale, espresso in passaggi crudi e stringati, di cui oggi si verifica la puntuale e drammatica attuazione. In particolare, si delinea in questo piano di intenti l’impostazione nuova del rapporto tra scuola ed impresa. Oggi, a metà degli anni ‘90, ci troviamo nel pieno fluttuare di questa ridefinizione ad uso imprenditoriale del sistema scolastico a tutti i suoi livelli di organizzazione. 
Qual è dunque il movente fondamentale di cui il mondo imprenditoriale si è fatto forte per pretendere, in modo sempre più perentorio fino ad arrivare all’urgenza di oggi, una modifica sostanziale dell’”apparato scuola” in Italia? Soprattutto come mai gli industriali, che hanno guardato sempre con un certo disinteresse al Sistema Scolastico Statale e che si sono gestiti per anni di propria mano la formazione professionale, completamente al di fuori dell’istruzione pubblica, hanno cambiato rotta così apertamente? Viene da chiedersi se questo fatto implichi conseguenze strettamente e direttamente economiche, nel senso che si verrà a scaricare sullo Stato il sostegno delle spese della formazione della forza lavoro, oppure se ci saranno risonanze più ampie e invasive che si espanderanno oltre l’ambito strettamente formativo. (1)
Approfondendo l’analisi, la questione nella sua complessità diventa molto chiara. Tutto si può innanzitutto ricondurre all’esigenza, espressa chiaramente dagli imprenditori, di provocare un radicale cambiamento di “cultura” nella popolazione, la quale deve diventare diversamente aderente al sistema di produzione ristrutturato, cioè più corresponsabilizzata a sostenere il peso delle restrizioni inevitabili per far fronte alla crisi strutturale del capitale (quali: riduzione del salario sociale, precarietà del lavoro, ecc.). Ecco che per adottare proficuamente una politica di gestione della precarietà si deve puntare al futuro partendo proprio dal “sistema education” (doc. cit.).
A tutto campo quindi si deve estendere il controllo imprenditoriale che non si accontenta più del sistema di formazione professionale post scolastico e privato (gestito cioè direttamente dall’industria). In realtà per riconoscere distintamente l’ingerenza della Confindustria nelle decisioni riguardanti il funzionamento della scuola di Stato, dobbiamo risalire almeno ad un decennio indietro, cioè alle prese di posizione pubbliche ed ufficiali fatte per bocca, guarda caso, proprio dell’ultimo ministro P.I. Giancarlo Lombardi. Costui è approdato al Ministero-feudo democristiano col bagaglio di un adamantino curriculum, che la dice lunga sulla sua volpina esperienza in campo educativo/ formativo.
Basta mettere in evidenza alcuni punti di tale curriculum per rendersene conto: il ministro, che ha alle spalle l’esperienza paterna di gestione scolastica all’estero, è stato per anni responsabile scout e, soprattutto, ha gestito per più di un decennio il settore istruzione della Confindustria. Il governo Dini gli ha permesso, quale logico sbocco di questa sua attività pluriennale, l’ingresso laddove la continuità e l’esclusività scudocrociata, dal dopoguerra ad oggi, erano state interrotte, brevemente peraltro e senza significativi cambiamenti, soltanto da Valitutti e Spadolini. 
Ma questa non è che la forma. Passando alla sostanza e rifacendoci proprio ad una delle più significative esternazioni di Lombardi ad un convegno confindustriale sulla scuola (Mantova ‘86) individuiamo i cardini dello sviluppo successivo delle cose. Così egli dice: “La formazione non può essere più delegata ad un solo livello (post-scolastico o extrascolastico) bensì è un percorso che si articola a vari livelli, verticalmente dall’operaio al manager e che ha bisogno di una cosiddetta base che solo la scuola può dare. Gli industriali si erano tenuti sempre lontani dalla scuola pubblica anche a causa della sua eccessiva politicizzazione [movimenti del ‘68 e del ‘77 - nda] e della sindacalizzazione in atto (rinnovi contrattuali sempre più turbolenti con notevole incremento di scioperi della categoria), che vedeva nell’intervento diretto degli stessi la minaccia di una subordinazione della scuola alla imprenditoria (2). La cultura umanistica e classica (liceale per intenderci) non è più al passo con lo sviluppo capitalistico e con le sue attuali esigenze, si rende pertanto necessaria la sua sostituzione, a livello generalizzato, con la cultura del "saper fare" che si fonda su basi scientifiche” (3).
Dovendo operare un intervento così in profondità e così determinante , quasi a costituire una sorta di “formazione permanente” del lavoratore nell’arco della sua vita, vanno necessariamente presi in considerazione e controllati tutti i momenti spazio-temporali e di costruzione dell’individuo, quindi non è più sufficiente la parentesi formativa, troppo breve così come si è attuata finora. Non possiamo a questo punto tralasciare di accennare al fatto che oggi, in modo più che consolidato, si affianca efficacemente alla scuola propriamente detta, tutto l’apparato “educativo” o meglio sarebbe dire diseducante che va sotto il nome di “scuola parallela”. Lo ricordiamo, per chi non è addetto ai lavori, esso comprende al posto d’onore l’informazione con tutti i vari media e, via via, tutte le attività, più o meno organizzate, del tempo libero, controllate e gestite dal capitale attraverso le sue emanazioni più varie (associazioni, partiti, stato, etc.).
Questo apparato , dicevamo, accompagna fin dalla primissima età tutta la vita del cittadino ed opera di per sé un intervento sistematico ed organizzato di induzione alle forme culturali e comportamentali che, momento per momento, sono più funzionali al capitale. Con l’appropriazione diretta del sistema scolastico da parte dell’imprenditoria viene così a chiudersi, in modo accelerato adesso, quell’accerchiamento, un tempo graduale, alla formazione dell’individuo che ne promette il più completo, e se possibile totale, asservimento al sistema produttivo.




PARTE SECONDA

La fisionomia tradizionale della scuola di Stato




“La filosofia gentiliana secondo cui lo Spirito coincide con lo Stato, ha fornito un avallo ideologico alla pretesa, comune peraltro a tutti i governi europei dalla metà dell’800 in poi per arrogarsi il diritto all’educazione e all’istruzione, sostituendo il termine governo con quello onnicomprensivo e rassicurante di "Stato"” (G. Fioravanti: Studio sulla qualità della formazione, a cura dell’A.C.E. 1993 - vedi Appendice). Da queste argomentazioni parte uno dei più fervidi propugnatori dell’avanzata imprenditoriale nella scuola, per dimostrare che quella di Stato può e deve essere diversa ed anzi che la fisionomia che ha avuto fino ad oggi, non ha giustificazioni intrinseche. Ma che cosa ha caratterizzato questa fisionomia ormai secolare della scuola di Stato in Italia, specie di pachiderma radicato, dalla nascita su basi ben diverse da quelle ora auspicate dalla Confindustria? Ne riepiloghiamo brevemente le caratteristiche strutturali per punti indicativi.
L’organizzazione della scuola di Stato nasce, nell’Italia dell’Unità, gerarchica, rigida ed autoritaria. Sugli insegnanti grava un controllo burocratico e repressivo e gli studenti sono come militari da irreggimentare e asservire. L’impostazione è chiaramente dualistica, divisa cioè in due ordini incomunicabili tra loro: il classico, destinato ai ceti sociali superiori e finalizzato alla loro riproduzione; il tecnico destinato a quella che si poteva definire “formazione professionale”.(4)
La legge 13 novembre 1859, n. 3725, che porta il nome del ministro dell’Istruzione del Piemonte Gabrio Casati, costituisce l’atto di nascita e, ancor oggi, l’asse portante del sistema scolastico italiano (5). Con essa la classe dirigente del giovane Stato unitario si dava il proprio apparato ideologico e formativo per la continuità dei rapporti di produzione e sociali capitalistici dominati dalla borghesia agraria e industriale-commerciale del Nord, alleata sempre più organicamente alla borghesia terriera e ai grandi proprietari soprattutto del Sud.
Lo Stato si assumeva direttamente la gestione delle istituzioni scolastiche e formative: lucidamente il De Sanctis affermerà alla Camera dei deputati nella tornata del 23 gennaio 1874: “[lo Stato] non deve essere neutro ed indifferente e solo vigilare, dirigere, consigliare, ma la sua missione è veramente quella di essere il capo, la guida, l’indirizzo dell’educazione e dell’intelligenza del paese “.
 L’istituzione doveva assolvere a questi compiti fondamentali, immediati ed urgenti:
1) unificare in un sistema scolastico statale fortemente centralizzato tutte 
le istituzioni preunitarie, egemonizzate dal clero e caratterizzate 
da particolarismo e localismo regionali e comunali;
2) togliere al clero l’egemonia nel campo dell’istruzione e dell’educazione;
3) formare strati di ceti medi, che dovevano costituire l’anima ed il corpo 
dell’organizzazione complessiva dello stato (burocratica, amministrativa, militare,
ideologica) e fornire i quadri intermedi nei settori produttivi e nei servizi 
- con funzione sociale di trait-d’union tra classe dominante - dirigente e classi subalterne e con funzione di agenti sociali del controllo, della sottomissione e della repressione delle masse proletarie e subalterne.

Dei 379 articoli della Legge Casati ben 225 riguardano l’Istruzione superiore, ivi compresa l’Istruzione secondaria classica, 46 articoli regolano l’amministrazione della pubblica Istruzione e appena 43 l’Istruzione Tecnica e 58 l’Istruzione elementare e normale. La mastodontica e capillare macchina burocratica e amministrativa ha il suo Stato maggiore nelle autorità centrale e periferiche. Il centralismo burocratico e quello ideologico, saldamente legati all’impronta classista, sono stati per più di un secolo i caratteri dominanti della scuola in Italia. A consacrazione della divisione sociale del lavoro, essa ha avuto un carattere prevalentemente umanistico, letterario o giuridico. Nozionismo, astrattezza e retorica ne sono le caratteristiche tristemente note. La scuola borghese, con l’avanzare dell’industrializzazione, si adegua poi negli anni, lentamente, a filtro, lo Stato.
“Nel dibattito alla Camera dei deputati sull’obbligatorietà dell’istruzione elementare, De Sanctis coglie nel segno quando nella tornata del 23 gennaio 1874 mette in rilievo tre termini della questione: coscrizione scolastica - coscrizione militare - Stato, capo supremo dell’educazione e dell’intelligenza del paese” (op.cit.). Nel 1877 con la legge Coppino si innalza l’obbligo di frequenza delle elementari a tre anni. Il pedagogista A. Gabelli chiarisce nel 1870 la funzione ideologica e formativa della scuola primaria e popolare.
È necessario irreggimentare tutti i bambini “ordinati e quieti sui banchi della scuola: il giorno in cui tutti i bambini delle nostre popolazioni si trovassero, invece che a rivoltolarsi pei campi, o a girovagare per le strade, ordinati e quieti sui banchi della scuola, quel giorno l’Italia sarebbe in grado di pagare i suoi debiti”. La scuola deve servire non tanto a insegnare a leggere e a scrivere ma a formare instillando valori borghesi nei bambini e nei giovani proletari-lavoratori obbedienti, pazienti, amanti del lavoro e dell’ordine costituito. “L’utilità o il valore pratico delle scuole - scrive Gabelli - non consiste tanto nell’insegnare a leggere e scrivere quanto nello spargere nelle nostre popolazioni certe idee e nel far nascere certe abitudini [...]. Le scuole hanno per ufficio di ringiovanire il nostro paese, seminando nella crescente generazione, non già i grandi esempi dell’eroismo romano, ma quelle modeste e casalinghe virtù che tutti hanno bisogno di adoperare ogni giorno [...] l’obbedienza, l’assiduità, la costanza, la pazienza, l’amor dell’ordine e del lavoro, l’abitudine del risparmio, la fiducia in sé, il sentimento della propria dignità, il rispetto del dovere, ecco quello che devono praticamente insegnare le scuole” (op.cit.).
Con l’accordo tra Stato e Chiesa del 1888 si completa il modello ideologico borghese-cattolico. “La classe dirigente italiana sceglie e con maggiore decisione e organicità tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 in concomitanza con lo sviluppo economico industriale del paese, la via dell’espansione scolastica in quanto sicuro strumento di controllo e di dominio ideologico-formativo delle classi subalterne” (op.cit.).
Ma le contraddizioni iniziano a manifestarsi sempre più forti. Mentre è interesse delle classi dominanti che la scuola riproduca forza lavoro e classi sociali stratificate per la divisione sociale del lavoro, le classi subalterne tendono ad usare l’istituzione come canale di mobilità sociale ascendente rompendo in continuazione l’equilibrio istituzione/ mercato del lavoro. Questo intreccio di contraddizioni e di conflitti che si sviluppano contemporaneamente approfondisce un’altra contraddizione: il rapporto insegnanti istituzione scolastica che sarà alla base della nascita del movimento di sindacalizzazione dei lavoratori della scuola.
Si ricorda che, da sempre, comunque la spesa per l’istruzione è vista come un’uscita a fondo perduto e quindi è sempre contenuta entro limiti ristrettissimi. Con l’età giolittiana, all’inizio del secolo XX, la classe dirigente liberale, consapevole che il processo di sviluppo industriale richiede un minimo di istruzione generalizzata e di massa, porta alcune importanti innovazioni: estensione dell’obbligo scolastico al 12° anno di età, incentivi per la scolarizzazione primaria nelle campagne, avocazione allo Stato delle scuole elementari, istituzione del “Patronato scolastico” quale ente di diritto pubblico. G. Gentile e il fascismo, valorizzando il concetto di “Educazione nazionale” si pongono il problema di eliminare, teoricamente, la frattura tra le classi, affidando alla scuola “statale” il compito di rinnovare la coscienza nazionale.
La riforma Gentile degli anni venti, attuata anche attraverso un “bombardamento” di regi decreti, per quanto riguarda l’organizzazione vede un accentramento ed un controllo gerarchico ancora più rigidi, e, per l’ordinamento, l’accentuazione del carattere dualista. Con l’aumentato numero delle scuole cosiddette “di scarico”, infatti, cioè senza sbocco come la “complementare”, si chiude alle classi subalterne ogni possibile canale di promozione e mobilità sociale ascendente. 
Per quanto riguarda i contenuti, la riforma Gentile “non fa che convalidare e accentuare la selezione diversificata. Gli studi filosofici e umanistico-classici devono dare l’impronta alla scuola disinteressata, di alta cultura per le classi dirigenti. Nelle scuole utilitarie, chiuse in sé ai vari livelli e finalizzate ai mestieri, alle professioni, agli impieghi, al lavoro manuale ed esecutivo, la cultura generale si riduce a pura e semplice ideologia finalizzata al controllo e alla sottomissione politico-sociale delle classi subalterne.
Una collocazione strategica occupa la scuola che prepara i maestri. L’Istituto magistrale, che sostituisce la vecchia Scuola normale, è un Ginnasio-Liceo di secondo ordine, di fatto una sua brutta copia. Latino e filosofia (la pedagogia si risolve nella filosofia, secondo la concezione gentiliana) sono le discipline fondamentali. Si aboliscono gli insegnamenti di psicologia, tirocinio, agraria, lavoro manuale. In questo modo il futuro maestro, privato di preparazione professionale e quindi integrato a livello subordinato e subalterno nella struttura gerarchica e di potere, assumerà nel luogo di lavoro un ruolo funzionale alle esigenze e agli interessi dei rampolli delle classi dominanti e refrattario alle istanze, ai bisogni, agli interessi dei figli delle classi lavoratrici, sui quali egli agirà come agente ideologizzatore, manipolatore, controllore e selezionatore secondo la vecchia parola d’ordine di "istruire quanto basta, educare più che si può"”.
La riforma Gentile inoltre istituzionalizza l’alleanza organica tra Stato e Chiesa. “La Chiesa cattolica è candidata a dividere il monopolio dell’istruzione e dell’educazione con lo Stato italiano. L’articolo 3 del regio decreto 1° ottobre 1923 recita solennemente: "a fondamento e coronamento dell’istruzione elementare in ogni suo grado è posto l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica". Gentile assegna un ruolo privilegiato all’insegnamento religioso quando afferma che esso darà un nuovo senso di serietà alla educazione del fanciullo”.
Secondo la riforma la scuola deve riprendere con forza il suo ruolo di strumento di controllo sociale ideologico-politico, ma deve anche assolvere all’importante e difficile compito di controllare e regolare il rapporto scuola-mercato del lavoro, di rispecchiare e conservare la divisione sociale del lavoro e delle classi. Perciò è necessario rendere ancor più rigido il suo carattere selettivo e classista; limitare le iscrizioni e ridurre la popolazione scolastica ai gradi medio-alti dell’istruzione, anche per risolvere il problema della disoccupazione intellettuale. 
La limitazione delle iscrizioni, afferma Gentile, “non c’è nella scuola complementare come non ci sarà nella scuola d’arte e nelle scuole professionali; essa è propria delle scuole di cultura e risponde alla necessità di mantenere alto il livello di dette scuole chiudendole ai deboli e agli incapaci. Noi abbiamo troppi ed inutili, quando non son valenti, professionisti, ed abbiamo invece molto bisogno di industriali, di commercianti, di artieri, di minuti professionisti ...” (op.cit.).
Qualora persistessero ancora dubbi sulla funzione della scuola “diamo la parola a rappresentanti autorevoli della classe dominante, ministri e studiosi di pedagogia e di problemi sociali. Francesco De Sanctis (ministro della P.I. per tre volte nel periodo che va dal 1861 al 1881) esprime con estrema chiarezza la coscienza di classe della borghesia e insieme la consapevolezza che il comando politico deve essere intelligente e buono e non ottuso e reazionario per superare il pericolo di essere travolti dalla corrente di pressione delle masse. "In un paese, dove sono classi - scrive - la regola e la misura politica appartiene alle classi superiori, che sono le vere forze dirigenti della società. Cancellate le differenze di classi, rimangono forza viva e irresistibile le masse, come dicono i francesi. E se si lasciasse fare a queste, paese e governo andrebbero presto in dissoluzione, qui è il vero pericolo della democrazia". Conservatore illuminato, De Sanctis critica i reazionari: sbaglia chi ha sempre in sospetto tutto ciò che sappia di democrazia. In luogo di navigare contro la corrente, la politica richiede "che si navighi a seconda, pur trovando il modo di regolare il suo corso impetuoso nell’interesse della pace sociale e del sicuro progresso". E, intellettuale organico agli interessi e alle esigenze delle classi dominanti, afferma la necessità che l’educazione provenga e sia diretta dall’alto, dalle forze dirigenti: la restaurazione della tempra intellettuale e morale di un paese non può venir che dall’alto. E niente è perduto, "finché in alto rimangono forze umane sane e morali, a patto che sieno forze dirigenti"” (op.cit.).
Benito Mussolini nel marzo 1923 afferma: “Il governo esige che la scuola si ispiri alle idealità del fascismo ... esige che la scuola in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti educhi la gioventù italiana a comprendere il fascismo, a rinnovarsi nel fascismo e a vivere il clima storico creato dalla rivoluzione fascista”. In concreto l’azione fascistizzatrice nel campo dell’istruzione e dell’educazione doveva fondamentalmente: 1) improntare la scuola al modello militaresco della caserma; 2) ridurre gli insegnanti a servitori fedeli dello Stato; 3) irreggimentare gli studenti in organizzazioni giovanili fasciste di massa che dovevano continuare, affiancare e integrare l’opera della scuola secondo la parola d’ordine di “credere, obbedire, combattere”. 
Se l’obbedienza diventa, secondo il servile pedagogista fascista N. Padellaro, “il fondamento della nuova scienza dell’educazione”, la dittatura fascista non può impedire l’acuirsi della persistente contraddizione che fa sì che le masse popolari vedano la scuola come canale di promozione sociale. La divaricazione col mercato del lavoro, l’aumento della disoccupazione fanno registrare una forte espansione del settore scolastico secondario. “Era necessario accentuare il carattere chiuso delle scuole frequentate dai figli delle classi lavoratrici e dei ceti popolari e aumentare il numero delle scuole di scarico. Contemporaneamente si tentava la via della deprofessionalizzazione delle scuole medie superiori dando ai diplomati maggiori possibilità di prolungare gli studi (nel 1935, ad esempio, gli istituti superiori di magistero, di economia e commercio e di agraria furono trasformati in facoltà universitarie) proprio allo scopo di attenuare, almeno, le forti contraddizioni tra aumento dell’offerta e restrizione della domanda di forza lavoro diplomata e laureata”. La Carta della Scuola (19 gennaio 1939) del ministro Giuseppe Bottai fu il più organico progetto, in tal senso, di razionalizzazione del sistema scolastico in quel periodo. Le novità più rilevanti delle 29 dichiarazioni contenute nella Relazione al Duce e ai camerati del Gran Consiglio sulla Carta della Scuola riguardavano i settori primario e medio inferiore dell’istruzione. La scuola primaria (chiamata del primo ordine) veniva divisa in due cicli: 1) Scuola elementare triennale; 2) Scuola del lavoro biennale. 
In questo modo i fanciulli delle classi subalterne dovevano abituarsi sin dalla più tenera età al lavoro manuale. Il settore medio-inferiore (detto del secondo ordine o ciclo) si divideva in tre scuole: 1) Scuola media triennale. È il primo gradino degli studi successivi, secondari e universitari, riservato ai figli della classe dirigente e dei ceti medi. Il latino riprende in maniera ancor più rigida il ruolo di materia selezionatrice con giustificazioni pseudoscientifiche e ideologico-culturali. 2) Scuola artigiana triennale. Chiusa in se stessa, è il ghetto scolastico soprattutto del proletariato rurale e dei piccoli centri. Deve saper coltivare l’attaccamento al mestiere. I cinque tipi di scuola artigiana (commerciale, industriale, nautica, agricola, artistica) devono inoltre saper radicare nei fanciulli e nelle fanciulle l’attaccamento alle tradizioni di onestà e di lavoro della famiglia italiana. Non quindi una scuola che offra, sia pur involontario, incentivo alla gioventù di spostare la propria condizione sociale, ma che sia invece quasi un più ampio cerchio familiare. 3) Scuola professionale triennale, che dà la possibilità di frequentare la Scuola tecnica biennale. Scuola anch’essa di scarico del proletariato industriale e dei centri maggiori, ha la funzione di preparare le piccole classi impiegatizie e le migliori maestranze delle industrie.
La scuola artigiana e quella professionale sono le due scuole del popolo ed esplicitamente viene detto che “andare verso il popolo è parso possibile solo selezionandolo” (op.cit.). Il secondo dopoguerra è caratterizzato dal monopolio democristiano sulla scuola e l’assenza totale di contrasto per l’impostazione cattolico borghese dei contenuti già rilevata in precedenza. Il Pci, da parte sua, anche per bocca di L. Lombardo Radice, si fa corresponsabile del rapporto tra mercato del lavoro e scuola e dei suoi asincronismi.
“Nel 1945, Concetto Marchesi, tra i maggiori responsabili del settore scuola del Pci, scriveva: "Bisogna socchiudere non spalancare le porte dell’università." E nel 1951, alla Camera dei Deputati, disse: "Gli spostati delle università troveranno là, nella scuola tecnica e professionale, il loro giusto posto”. Nel febbraio 1945, Lucio Lombardo Radice scriveva su Rinascita: “Lo sviluppo della scuola - di questa scuola fomentatrice di inetti e di spostati - diventa una calamità nazionale: occorre combattere, arginarlo, non favorirlo”. E ancora: “In Italia non occorre aprire delle scuole, né solo aprire le scuole esistenti ai giovani lavoratori. In Italia bisogna chiudere molte scuole e chiudere spietatamente la via della scuola a molti aspiranti al titolo” (op.cit.). 
L’istituzione della Scuola Media Unica (Legge 31.12.62, n. 1859) per la prima volta attacca a livello istituzionale il dualismo classista del grado medio-inferiore del sistema scolastico italiano. Non scomparivano però, anzi si accentuavano e si evidenziavano le discriminazioni ai danni degli studenti di estrazione proletaria e socialmente sfavoriti:
 La scuola media unica fu il risultato di molteplici fattori. le esigenze dello sviluppo economico (necessità di socializzare masse ingenti inurbate che continuavano a spostarsi dalla campagna alla città, dalle zone agricole a quelle industriali, etc.) ; la ripresa dell’iniziativa operaia; i miglioramenti salariali; la fine del centrismo e l’inizio del centro-sinistra. Gli industriali avvertirono con lucida consapevolezza la necessità urgente di riformare la fascia scolastica medio-inferiore per adeguarla alle nuove esigenze dei processi produttivi e sociali, e quindi adattarla alla funzione socializzatrice in forme nuove delle masse lavoratrici. La scuola media dell’obbligo doveva essere più formativa che informativa, doveva dare una preparazione general-generica, e soprattutto formare il “carattere e la personalità” del futuro lavoratore, docile, disciplinato e pronto ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro e del futuro cittadino e suddito della moderna società industriale capitalistica.
L’industriale R. Lombardi lo affermava senza mezzi termini e con estrema chiarezza al primo convegno della Confindustria su L’istruzione e l’industria dell’aprile 1959: “Quando pensiamo ai ragazzi - disse - che si affacciano al mondo del lavoro fra i 14 e i 16 anni, quello che l’industria chiede loro sul piano strettamente professionale è molto poco: le nozioni professionali specifiche si possono e si devono necessariamente acquistare dopo. Ci sono viceversa molte, troppe cose, che se non si acquisiscono nel periodo formativo non si acquisiscono più [...]”.
Le cose riguardavano la formazione del carattere e della personalità. E l’ingegner Lombardi precisava: “Pulizia ordine e disciplina sono elementi insostituibili nella formazione del carattere e della personalità, e difficilmente ad esse si sopperisce nell’ambiente di fabbrica, se non si può contare su basi precostituite”. Ed arrivava a chiedersi esplicitamente “perché non sia possibile creare, per l’insegnamento professionale, qualcosa di simile a quell’aureo volumetto che va sotto il modesto titolo di Manuale del caporale”.
Occorre precisare che gli industriali non volevano la scuola media unica, ma differenziata “perché una differenziazione deve farsi tra chi andrà all’università e chi, viceversa, a quindici anni dovrà guadagnarsi la vita”. I padroni chiedevano però il superamento della netta separazione tra media ed avviamento. Secondo loro, era più utile dare ai giovani, l’illusione, “la sensazione di avere scelto il loro mestiere”, anziché convogliarli “ineluttabilmente ad un certo lavoro, con la sensazione di averlo subìto ...”. Per avere a disposizione futuri lavoratori manuali addomesticati bisognava mascherare la selezione sociale classista dando “almeno fino a 15 anni [...] la sensazione della libertà di scelta: solo così emergono le attitudini, si creano degli entusiasti e quindi dei buoni operai”.
Gli anni ‘60, il boom economico, fanno sì che ci sia un momentaneo equilibrio nel mercato del lavoro tra domanda e offerta, il che fa apparire per qualche tempo il sistema scolastico funzionante. “ La legge 2l luglio 196l n. 685 apre ai diplomati degli istituti tecnici l’accesso, limitato fino al 1962-‘63, da un concorso di ammissione per un numero determinato di posti, alle facoltà di ingegneria, matematica e fisica, agraria, lingue, scienze statistiche e demografiche. Nella direzione di una relativa unificazione degli studi medio-superiori va la legge 27 ottobre 1969 n. 754 che istituisce i corsi integrativi (biennali) negli istituti professionali (triennali), pareggiando questi ultimi alle altre scuole medie superiori. La legge 11 dicembre 1969 n. 910 apre le porte di tutte le facoltà universitarie ai diplomati di tutte le scuole medie superiori: In questo modo alla totale liberalizzazione degli accessi all’università si accompagna la completa deprofessionalizzazione degli studi secondari. L’istituzionalizzazione del carattere aperto del sistema scolastico, mentre costituisce un incentivo alla scolarizzazione di massa, che a sua volta è in parte funzionale al tipo di sviluppo capitalistico italiano (scuola area di parcheggio , etc.), comporta anche il rischio che l’istituzione scuola sfugga al controllo del potere: è sotto gli occhi di tutti che la scuola è diventata un terreno importante della lotta delle classi ed un punto cruciale dello scontro antagonistico tra borghesia e proletariato. Si spiegano allora la permanenza e la consistenza della selezione scolastica di tipo classista, in primo luogo nell’arco dell’istruzione primaria ed obbligatoria (materna, elementare e media). Selezione in quanto strumento di controllo, socializzazione e formazione differenziata della forza lavoro. [...] Nella società capitalistica, la scuola, nel momento stesso in cui diventa di massa, abbassa il suo livello culturale, trasmette tra difficoltà strutturali accresciute (mancanza di aule, doppi e tripli turni, classi affollate, etc.) contenuti culturali obsoleti ed in più sviliti, non insegna in modo valido alcuna competenza professionale. Continua invece a funzionare da apparato ideologico in quanto condiziona ad abitudini e comportamenti sclerotizzati nella loro genericità aprofessionale, prefissati e adatti alle funzioni richieste dai processi in atto all’interno dell’organizzazione capitalistica del lavoro”.
La dequalificazione dell’istruzione non è infatti un fenomeno a sé; è una caratteristica della scuola di massa, ma non è spiegabile solo nei termini di un venir meno delle vecchie strutture travolte dalla irruzione delle masse. La dequalificazione dello studio è infatti simmetrica ad una dequalificazione e ad un livellamento verso il basso nella organizzazione del lavoro; la non trasmissione di professionalità corrisponde ad una non richiesta di professionalità. Dalla fine degli anni ‘60 e negli anni ‘70, il movimento degli studenti unito ad una crescente sindacalizzazione dei docenti sono insieme concausa ed effetto dell’acuirsi della contraddizione di fondo.
L’istituzione delle “150 ore” e l’entrata in vigore nel ‘74 dei Decreti Delegati sono i metodi istituzionali di rispondere alle istanze popolari, dei lavoratori per ricondurle nell’ambito della pace sociale. Nel contempo “il mercato del lavoro si restringe, soprattutto quello del settore industriale. Un numero crescente di diplomati va incontro alla disoccupazione e/o ritarda l’ingresso nel mercato del lavoro proseguendo gli studi. I più colpiti sono i diplomati degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, le scuole maggiormente frequentate dai giovani di estrazione proletaria” (op.cit.).
Siamo praticamente arrivati alla svolta dei nostri giorni, in cui l’imprenditoria “finalmente” prende in mano, e non solo formalmente, le sorti del Sistema Scolastico Italiano [SSI]. Una domanda che sorge spontanea, avendo riletto la storia del SSI e vista la sua funzione storica, è questa: è possibile dunque che oggi lo Stato, alla luce delle tendenze in atto, abdichi così docilmente al suo ruolo di guida e di indirizzo dell’educazione del paese, limitandosi ad una funzione di controllo sulla scuola ormai divenuta privata?
Innanzitutto teniamo presente il fatto non casuale che nel recentissimo passato nella stessa persona fisica, hanno convissuto il ruolo istituzionale di ministro e quello di accreditato esponente e portavoce autorevole degli intenti imprenditoriali e questo è un indizio non trascurabile del fatto che negli anni ‘90, l’imprenditoria si fa Stato. Vengono cioè tagliati tutti quei passaggi intermedi, tra economia e politica, tutte quelle dilatazioni statali mediatorie, ma quindi in quanto tali anche dilatorie, che oggi minacciano la rapidità di attuazione, e quindi l’efficacia del processo di adeguamento alle odierne esigenze del sistema produttivo.
Nella profonda ristrutturazione istituzionale che coinvolge dunque tutti i campi, anche in quello scolastico, il ruolo dello Stato (ricordiamolo, prodotto dell’antagonismo tra le classi e non “organo di conciliazione” tra di esse) cambia le forme con cui controlla le classi stesse. Aggiungiamo a questo che la scuola oggi può permettersi di attenuare il suo ruolo predominante di apparato ideologico di stato, spostando il suo asse portante più sull’aspetto induttivo all’assuefazione al lavoro, in quanto, come abbiamo già detto precedentemente, ormai è più che validamente supportata dall’apparato che viene riconosciuto sotto la definizione di “scuola parallela”.
 Nella revisione del burocratismo statale, la funzionalità imprenditoriale caratterizzerà soprattutto la modifica formale della “macchina di controllo”. All’organizzazione centralizzata, gerarchica e piramidale, dovrebbe, nelle aspettative confindustriali, sostituirsi un’articolazione più elastica, decentrata, più duttile e versatile nei confronti della variazione della richiesta di prodotto. Diciamo “dovrebbe” perché siamo convinti che, tra il progetto che si cala oggi sul SSI e la sua reale trasformazione, da attuare secondo le direttive di cui abbiamo parlato, ci sono delle forti, strutturali contraddizioni, come abbiamo visto nel precedente esame storico, che devono costituire peraltro oggetto di approfondita attenzione e considerazione da parte di noi tutti.




PARTE TERZA

Capitolo l
Verso la scuola “totale”




Recita Lombardi in un documento ufficiale della Confindustria, risalente al marzo ‘83: “L’importanza del sistema scolastico è capitale, in quanto il cervello è la materia prima di tutto lo sviluppo e l’evoluzione della scuola è presupposto e conseguenza della industrializzazione e della generalizzazione del modello di vita urbano-industriale. La scuola e l’impresa sono le strutture forti dei sistemi democratici. Vanno parallelamente infatti virtù civile e creatività industriale”. Ed ancora: “Per il suo sviluppo sono necessarie alla nostra nazione una forte struttura morale, la tutela e la custodia dei valori positivi della nostra civiltà. Attualmente il sistema produttivo richiede mobilità, interscambio di ruoli e mansioni, mutamento. È necessario dunque far crescere una grande disponibilità psicologica individuale a vivere attivamente il mutamento”.
Da quanto è stato detto, si vede che il prodotto che viene richiesto alla scuola, consiste in “cervelli particolari”, ovvero degli individui che abbiano delle “metacapacità” consistenti nel sapersi adattare alle esigenze del lavoro, ai mutamenti della produzione, alla mobilità. Si richiede la totale integrazione ideologica e sociale della forza lavoro, integrazione che si estrinseca in atteggiamenti positivi generali di fronte al lavoro. Attenzione, perché il cambiamento in atto ruota tutto attorno a questo assunto: la “forma” che si fa “sostanza”. Quello che sembra apparato diventa struttura.
Altra cosa che viene incessantemente ripetuta, è che vanno sostituiti i valori sorpassati: obbedienza ai superiori, rispetto del dovere, abitudine al risparmio, nozione di appartenenza ineluttabile ad una certa classe (contrabbandata poi per fiducia in sé), con dei nuovi princìpi inconfondibili, chiari ed ineludibili, che devono essere messi alla base di questo capovolgimento culturale, auspicato per il bene superiore del profitto. Primo fra tutti questo: basta con le aspettative sbagliate, come il corrispettivo di un lavoro stabile per un corso di studi concluso, oppure la mobilità sociale ascendente, quale logica conseguenza di un diploma acquisito. Tutto questo deve essere dimenticato, perché inadeguato alle odierne esigenze del capitale.
Bisogna radicalmente, e piuttosto celermente, sostituire quest’ottica in tutta la popolazione, a partire dagli studenti e dalle loro famiglie con l’accettazione dell’instabile. Nulla può essere più garantito; tanto meno garanzie possono venire dalla frequenza scolastica. Per questo passaggio dalla cultura del “sapere” alla cultura del “costruire” ogni soggetto deve divenire imprenditore di se stesso, “personalizzando” la propria formazione, “premiando” le qualità specifiche dell’individuo. Si deve verificare un sovvertimento totale, dunque, nel sistema scolastico, fino ad ora tutto strutturato su una rigida imposizione di contenuti (sistema di “istruzione”, appunto) e articolato in modo previsto fin nei minimi dettagli spazio-temporali (scansione in discipline/materie, successione di bienni, trienni, etc.). I valori vanno sostituiti con comportamenti e “’atteggiamenti” su cui il sistema produttivo direttamente, quando ne ravviserà l’opportunità, secondo i suoi insindacabili tempi, innesterà le specifiche abilità lavorative.
La formazione professionale infatti, non è più vista come acquisizione di abilità specifiche da utilizzare immediatamente, direttamente e senza sprechi nella produzione, ma più come acquisizione di un atteggiamento rassegnato e paziente, corresponsabile rispetto alle leggi del mercato, del quale, tuttavia, non se ne godranno i privilegi. Quanto prefigurato, non potrà essere se non in conseguenza di un lavoro di estrema e puntuale coercizione psicologica, operata capillarmente su tutte le componenti del SS, a cominciare dai suoi stessi operatori. Ovviamente l’insegnamento, per far questo, si trae dai paesi più “avanzati” in questo senso, tra i quali primeggiano Stati Uniti e Giappone (vedi n.2, in appendice).
Occorre osservare comunque che diverse sfumature connotano in questi paesi la stessa operazione. Qui in Italia gli imprenditori, pur portando quelli come fulgidi esempi di risultati già brillantemente conseguiti, si preoccupano però di evidenziare che comunque la “cultura di impresa”, cui qui si tende, non è certo di tipo giapponese. Bontà loro! Intendono con questa precisazione aggirare un molto probabile rifiuto a pretese da loro avanzate ed eccessivamente rigide. Riconoscendo formalmente, come si sente dalle dichiarazioni rese, l’utilità dell’affermazione della “volontà individuale”, si mostrano elastici e democratici. Utilizzano appieno le consolidate teorie psicanalitiche in voga da diversi anni negli USA che, prendendo le mosse dal “comportamentismo”, convergono tutte ad operare, sulla personalità su cui agiscono, un convincimento astratto di autovalorizzazione, di riconoscimento di un benessere individuale del tutto fittizio.
È su queste teorie psicanalitiche, di cui si riscontra un rigoglioso proliferare oltreatlantico, che si basano infatti i vari corsi di formazione e di aggiornamento che vengono propinati sempre più frequentemente agli operatori aziendali dai sostenitori attuali della cultura d’impresa.




Capitolo II
L’impresa scuola




Che cos’ha la scuola in comune con l’impresa? Lasciamo parlare G. Fioravanti, docente di storia della pedagogia, che ha collaborato allo studio sulla qualità della formazione, pubblicato dal Centro Elis di Roma, voce particolarmente significativa perché direttamente coinvolta dalle imprese nella riforma dal punto di vista della formazione professionale. Egli paragona l’impresa a “qualcosa di vivo [...] una organizzazione che esprime qualcosa di più delle persone che la compongono, è un organismo non riducibile alla semplice sommatoria delle persone, ma qualcosa di distinto, avente un suo stile, una sua cultura, esattamente come succede per la famiglia”.
E prosegue: “L’impresa è inoltre concepibile come società [...]. Le società varie sono di tipo volontario; esse hanno un carattere artificiale, perché sono costruite dall’uomo [...]. Tra le società di tipo artificiale simili alla scuola, si collocano le imprese [...]. L’impresa è quindi tanto una comunità, quanto un centro di relazioni tra persone [...]. L’impresa ha come dimensione fondamentale quella relazionale: da ciò ne consegue che l’importante è che la gente viva contenta [...]. Alcuni autori fondano la somiglianza tra scuola ed imprese di tipo economico sul fatto che ambedue vendono servizi... La scuola, e in modo particolare quella che assicura una istruzione di base, è una comunità artificiale, costruita dall’uomo, e intermedia fra le due comunità naturali della famiglia e della società e costituita allo scopo di soddisfare il diritto soggettivo all’istruzione”.
Da questi assunti, deriva tutta una serie di affermazioni dogmatiche, in quanto mai se ne mettono in dubbio autenticità e indispensabilità: “la scuola come impresa esige un riferimento immediato ai fondamenti etici della società: come ogni impresa, la scuola è fondata sulla solidarietà [...]. È quindi fondamentale, nella scuola intesa come impresa, che gli insegnanti condividano perfettamente gli obiettivi, i princìpi, e i metodi del loro lavoro, con un accordo tra loro che non ha per base un contratto sociale, quanto un riferimento solidaristico”.
Da quanto visto, possiamo trarre una prima conclusione fondamentale a chiarimento dei modi e dei contenuti su cui si muove questa epocale trasformazione della scuola. L’assioma “sistema capitalistico come unico sistema possibile” è il fondamento indiscutibile di questa ristrutturazione scolastica, cardine per la sopravvivenza dell’attuale sistema produttivo. Questo è il punto da cui si deve partire, che non solo non può essere messo in discussione, ma neanche può venire sfiorato dal dubbio di necessità. Tanto è fondamentale questo assioma per costruirci sopra tutta la neoarchitettura scolastica, che si arriva a sostenere l’assurdo.
Fino ad ora non c’erano mai state restrizioni di principio tanto rigide e pregiudiziali, alla base del SSI, anzi negli ultimi anni si era fatta largo l’idea che ci fosse dello spazio per ampie e diversificate teorie educative, senza preconcetti di sorta, lasciando volutamente confuse, nella loro ampiezza, le linee direttive generali e demandando poi alle minuterie della gestione quotidiana (circolari, decreti, valutazioni, false sperimentazioni “pilotate”, nuovi programmi, etc.) il compito di incanalare nei binari consentiti il corso dell’istruzione pubblica e privata. Il Ministero poi avrebbe agito, qui “svuotando” e là “spegnendo”, secondo le sue convenienze. 
Oggi è necessario, anzi vitale, dare proprio una unità di intenti fin dall’inizio. O ci si attiene ai princìpi o si è fuori. Ogni aggiustamento in corso d’opera è praticamente impossibile. Questo denota, da un lato, forza da parte del sistema produttivo rispetto al dissenso, perché saper di poter imporre un così rigido e chiaro aut-aut, significa avere le condizioni di superiorità per poterlo fare. Dall’altro denota debolezza rispetto al suo stesso, strutturale futuro, perché non può più permettersi l’impiego, o meglio sarebbe dire la spesa, di ulteriori risorse per il mantenimento della pace sociale.




Capitolo III
Autonomia e attitudine all’imprenditorialità: 
elementi essenziali per la costruzione della “scuola nuova”




Elemento caratteristico nel progetto di autonomia scolastica (già prevista nell’art.4 della finanziaria del ‘94 è il riconoscimento, ovvero, la formalizzazione nei modi e nei tempi, dell’intrusione nella gestione della scuola, da parte del “mondo del lavoro”. Si prevede pertanto, sotto la voce “partecipazione” l’ingresso di esterni (lèggi: imprenditori) nella programmazione all’interno dei Consigli d’Istituto.
Poiché in sede contrattuale non è stata accettata, in quanto palesemente sfacciata, la proposta di ingresso di “esperti” presentata nella prima stesura del disegno/ schema per l’autonomia scolastica, l’ostacolo è stato aggirato in modo egregio, immettendo, al posto dei suddetti, gli “ex-allievi”, che, ormai entrati con meriti speciali nel mondo del lavoro locale, fungono da vera e propria catena di trasmissione, tra la produzione scolastica ed il relativo settore produttivo cui la scuola stessa è collegata. Viene depauperata nel contempo, sempre più, la partecipazione, cosiddetta “democratica”, di studenti e famiglie.
Non bastando ciò, il potere organizzativo/decisionale degli imprenditori, viene rafforzato, prevedendo tra le “attività formative” le prestazioni di servizi utili a terzi, e tra le possibilità di finanziamento proventi per attività e prestazioni rese a terzi, anche con vincoli di destinazione (l’esclusiva?). Il che , detto in altri termini, equivale a dire che la scuola è autorizzata, anzi invitata, a rispondere a veri e propri “ordini” di produzione. Ad alcuni questa potrebbe sembrare una interpretazione un po’ spinta, o eccessivamente prevenuta. Bene, a costoro non c’è che da ricordare le esperienze già operanti in via sperimentale, tra cui vale la pena di menzionare il “programma Fiat” per le scuole medie inferiori e il “torneo computerizzato” per le scuole medie superiori (6).
Ovviamente, un sistema scolastico al servizio dell’impresa deve essere efficiente e pertanto si rende necessario un “apparato” che verrà creato ad hoc, per la verifica ed il controllo della produttività scolastica. Tale apparato si occuperà praticamente di: diffondere la cultura della valutazione, definire dei parametri o standards formativi nazionali cui tutte le scuole dovranno tendere, ed infine, ma non per ultimo compito, dovrà valutare l’efficienza del sistema d’istruzione in riferimento ai rapporti scuola-lavoro, alle attese cioè del sistema produttivo. Neanche a dirlo, in questo creando Dipartimento centrale di valutazione, c’è un Comitato scientifico con compiti di consulenza, del quale fanno parte, (di questo sì) “esperti” aventi specifiche competenze professionali e scientifiche.
Il progetto di autonomia scolastica apre quindi la porta al mutamento di rotta verso la scuola-impresa, Si tratta poi di favorire ed incentivare tutti quegli aspetti organizzativi e metodologici che condurranno il sistema scolastico verso una “cultura organizzativa” tipica dell’azienda efficiente e competitiva, in cui è enfatizzata la centralità del processo operativo, in questo caso didattico. 
Piero Romei, ricercatore del Dipartimento di Organizzazione e sistema politico dell’Università di Bologna, parla di “necessità di governo dei processi operativi di produzione del servizio scolastico”, ponendo al centro del suo interesse le “modalità (procedurali), individuali e collegiali, da seguire in fase di progettazione, di controllo e valutazione, modalità tese ad attuare la correlazione sistematica tra i processi di apprendimento e di insegnamento”.
Altro elemento saliente del passaggio verso la scuola come impresa, oltremodo sottolineato da più parti, è l’importanza della trasformazione del ruolo del preside, da controllore di fiducia del Ministero a manager, ovvero un amministratore capace di promuovere e gestire la scuola in quanto azienda produttrice di formazione. G. Lombardi a tale proposito dice: “manager oggi non è più un gerarca, al contrario è creatore di climi organizzativi, facilitatore di comportamenti, regista del “gioco di squadra” di un’organizzazione complessa come l’impresa”. C. Gentili, altro esponente della Confindustria, sottolinea il significato del termine manager affermando: “Bisogna tornare all’etimologia della parola "manager", che non è come qualche anglofilo crede: man-agere, perché sarebbe strano che una espressione latina ne accompagni una inglese; ma quella di manus agere, per cui manager non è colui che "comanda gli uomini", ma è chi usa le mani, nel senso che sa gestire l’organizzazione. Il manager è un facilitatore di comportamenti, è un creatore di climi organizzativi, non è un gerarca”. Ed aggiunge: “c’è bisogno di persone (le scuole ed anche il ministero ne sono ricche) che sappiano concepire la funzione manageriale non come comando da esercitare, ma come capacità di creare un clima organizzativo favorevole ... di aiutare gli altri a dare il meglio di sé”.
Il preside dunque non deve operare da solo, ma deve essere coadiuvato da docenti con funzioni manageriali, uno staff di persone per gestire e controllare la scuola. Questo crea una differenziazione di figure professionali fra i docenti mirante ad incentivare gli insegnanti stessi (merit pay), oggi appiattiti e senza prospettive di carriera, con uniche differenze di stipendio dovute all’anzianità e non alla “produttività”. Non è un caso che con un Ministro della Pubblica Istruzione della Confindustria, nell’ultimo contratto (‘95) la progressione di carriera, anche economica, è prevista proprio in base a criteri di produttività nel servizio. In conclusione, a partire quindi dal manager/ preside, la cultura manageriale deve passare poi ai docenti e via via agli studenti ed alle famiglie!




CAPITOLO IV
Quale produttività per la scuola?




Aldo Visalberghi afferma: “L’espressione impresa educativa vuol sottolineare l’impegno organizzativo, metodologico e programmatorio che l’iniziativa pubblica è tenuta a sviluppare [...]. È ben vero tuttavia che l’impiego del termine "impresa" contiene una dose di ambiguità: suggerisce un impiego razionale ed efficiente di risorse, ma è anche legato all’idea di profitto economico. Nel caso dell’impresa scolastica l’istanza di fondo è in certo modo la stessa, salvo che qui il profitto va inteso esso stesso in termini educativi, non in termini economici” (7). “I soldi si investono o si spendono - disse Satta in occasione di uno degli ultimi rinnovi contrattuali -, finora il governo ha speso, noi invece vogliamo investire. È questa la differenza tra chi, come noi, guarda lontano e chi, invece, non guarda da nessuna parte”.
Il prodotto scuola dunque va considerato plurimo, almeno per tre aspetti che gli si richiedono. Il primo è l’aspetto-studenti, ovvero il prodotto cervelli; l’altro aspetto-prodotto su cui puntano gli imprenditori per una produttività totale dell’impresa scuola, è lo sfruttamento dei tecnici, ovvero degli insegnanti e dei presidi, che devono curarne il funzionamento. Il terzo aspetto è la merce prodotta dalla scuola. Si vede bene, pertanto, che sia nell’ambito sovrastrutturale (come produzione di cultura) che in quello strutturale (come prodotto direttamente vendibile) si articola l’aspettativa di profitto a breve o a lunga scadenza.
Riguardo al primo aspetto, gli studenti, oltre a quanto abbiamo già detto, devono acquisire un metodo operativo, e soprattutto la “capacità di apprendere”. La scuola viene auspicata come una vera officina di metodo, data la rapida evoluzione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; quello che può imparare lo studente oggi, sarà superato domani quando questi si affaccerà al mondo del lavoro; è quindi importante che acquisisca un metodo operativo e soprattutto la “capacità di apprendere”.
“La flessibilità dell’apprendimento è la capacità di adeguare le proprie attività cognitive alle esigenze della situazione di apprendimento: questo è imparare ad imparare. Imparare ad imparare implica per l’individuo la possibilità di accedere a forme di comportamento o ad abilità che, proprio in quanto accessibili, non riguardano solo le situazioni specifiche in cui sono state apprese, ma possono essere usate in situazioni diverse” (P. Boscol). In questo senso la scuola deve dunque promuovere negli allievi lo sviluppo delle capacità di transfert, cioè la capacità di usare in contesti diversi quanto ha appreso (skills).
Alla scuola non si richiede più di fornire conoscenze ma bensì “competenze” necessarie come prerequisiti per l’acquisizione delle future abilità professionali; come dice Lombardi “occorre concepire l’elevamento dell’istruzione obbligatoria come innalzamento delle abilità e competenze”. Più che i contenuti, si auspica che l’alunno acquisisca le caratteristiche di metodo delle discipline, ne comprenda il linguaggio e le modalità di comunicazione, conosca metodi e procedimenti, conosca l’uso degli strumenti, sappia utilizzare codici e mezzi.
Si vuole poi che la scuola dedichi una maggiore attenzione alle discipline scientifiche, anzi si mira al possesso da parte dell’alunno di una mentalità scientifica e della preparazione tecnologica, ritenuta oggi molto deficitaria. Altra abilità importante che l’allievo deve far propria è la capacità di relazionarsi agli altri e di acquisire la mentalità del lavoro di équipe e lo spirito di collaborazione. Un altro obiettivo della scuola è quello del potenziamento della “creatività” degli allievi, affermazione che sembrerebbe in contrasto con il rigore di quanto fin qui evidenziato, ma se andiamo ad analizzare il termine creatività, vediamo che il suo significato è stato snaturato e semplicemente ridotto a “saper trovare soluzioni nuove, diverse, ad un problema dato”.
Tornando ad analizzare gli aspetti della produttività richiesta alla scuola, riguardo al secondo aspetto prima enunciato vediamo cosa dice a proposito Luca Lo Schiavo, (consulente di organizzazione al dipartimento della Funzione Pubblica, ingegnere e, nemmeno a dirlo, teorico/pratico della cultura d’impresa in veste italiana, applicata al terziario) ad un convegno tenutosi a Roma nel maggio ‘95 sull’Area di Progetto: “La scuola è l’unica impresa che ha tra i suoi operatori il 100% di laureati [evidentemente lui i bidelli li ha già fatti fuori, o sa che il problema verrà risolto con appalti ad hoc - nda] e non può permettersi di sprecare una simile quantità di risorse produttive”.
Gli insegnanti, e per il corso di studi fatto e, soprattutto, per le specificità tecnico-scientifiche acquisite, hanno anche una possibilità finora inutilizzata di produrre direttamente , lavorando non solo come istruttori/educatori, ma come progettisti-esecutori. Ecco che si delinea la modalità in cui si andrà a realizzare organicamente un produttivo legame tra scuola e lavoro. Il bello in tutto questo è che ci si invita a procedere per tentativi, tutti sono bene accetti, anzi l’importante è proprio tentare comunque, “non dire mai: non ci sono i mezzi ...”. In parole povere bisogna “buttarsi” e dimostrare che, come fa un vero imprenditore, si ha fiducia in sé stessi e creatività. Già, poi ci penserà il mondo del lavoro a “valutare” come e quando utilizzare il prodotto al meglio.
Parliamo ora del terzo aspetto: quello che concerne la “merce” prodotta dalla scuola. Elementari e medie hanno subìto in tempi relativamente recenti delle riforme che le hanno rese sufficientemente pronte, senza dover ricorrere a ulteriori provvedimenti legislativi, ad accogliere il progetto di autonomia ed il nuovo assetto di tipo imprenditoriale. Diamo invece un’occhiata alla scuola superiore, in attesa di riforma da decenni. Ufficialmente strutturata nel rigido dualismo di cui abbiamo prima parlato, (con un ventaglio vertiginoso di specializzazioni per quanto riguarda le scuole tecnico/ professionali) essa si trova da anni in un pantano di tentativi e di palleggiamenti tra i vari interessi politici.
Il progetto Brocca (dal nome del deputato che ha presentato il relativo Ddl) naviga da anni, in modo più o meno sotterraneo, in diverse scuole secondarie italiane, per lo più sotto forma di sperimentazione. Di tale progetto riportiamo in appendice le significative premesse. Se analizziamo tale progetto di riforma, vi ritroviamo, e nel documento e nelle numerose quanto ben controllate sperimentazioni relative, tutti gli elementi necessari a convalidare le opinioni espresse sopra. In esso si tende al superamento del dualismo storico tra scuola classica e scuola professionale, si dà maggiore spazio al campo scientifico-tecnologico, si sperimenta la “produzione” di modelli o di organizzazioni (Area di Progetto) spendibili direttamente dal mondo del lavoro.
Si organizza di fatto quella formazione di base “generale e teorica”, miglior presupposto per una preparazione professionale polivalente e flessibile. La rigidità dei programmi e dei contenuti viene a mancare e si procede piuttosto per “moduli” inter o pluridisciplinari. La diretta correlazione con l’imprenditoria locale o nazionale, suggerirà gli indirizzi e i percorsi didattici da privilegiare di volta in volta. E già da ora le scuole, in molte parti del territorio nazionale (ad autonomia ancora non operante ufficialmente) stanno organizzandosi in consorzi verticali (vari ordini di scuole dello stesso territorio) per presentare progetti educativi interdisciplinari (chi vi è interessato vi partecipa), programmati liberamente nell’arco di tempo più opportuno, svincolati dai cicli canonici, dai vari livelli di scuola. 




Scheda


Riepiloghiamo qui a titolo esemplificativo alcuni progetti realizzati (presentati al convegno sull’Area di Progetto organizzato a Roma nel maggio ‘95), da cui risulta chiaro quali indicazioni precise vengono date, in base all’indirizzo specifico della scuola, sul tipo di progetto/merce da produrre, e quali sono le relative committenze di riferimento.

SCUOLA 		ARGOMENTO DEL PROGETTO 		COMMITTENTE

I.T.C.G.Medici 	Carta dell’utilizzazione del suolo 		Comune Roma
			del Vascello s.Vito Romano. 1976-‘77
			
			“Fattibilità dei percorsi pedonali“
			di lettura del patrimonio agricolo
			s.Vito Romano. 1983-‘84 

			“Progetto strada rurale“
			s.Vito Romano. 1976-‘77

			“Bretella. s.Vito Romano. 1983-‘84 “

			“Delimitazione del Parco del “
			Pineto. 1984-‘85

			“Rilievo ansa fiume Farfa 			Comune Nazzano
			Nazzano. 1984’85

			“Rilievo percorso pedonale“
			Ansa fiume Farfa. 1984-‘85

			“Rilievo centro storico“
			Nazzano. 1984’85

			“Cartografia di base per concorso		Ass.Cult.Progetto
			di Architettura per la				Trastevere
			sistemazione p.zza S.Cosimato
			Roma. 1986-‘87

I.T.G.		Riscoperta e valorizzazione 			Comune Livorno
Buontalenti 		Rosignano-Collesalvetti 

I.T.C. 		Lo sportello elettronico della 			Amministrazione
Lombardo 		scuola. 1994-‘95 				scolastica
Radice Roma 

L. Scientifico	Lago di Fogliano 1993-‘95 			Comune Latina
			Maiorana-LT

I.T.S.C. e G.		Mercurio - Presentazione 			Comune Fregene
Paolo Baffi 		scuola. 1994-‘95 				Scuola

			“IGEA - Stab. balneare 				Comune Fregene
 			1994-‘95




Capitolo V
La formazione




La formazione viene dunque inglobata totalmente nel sistema scolastico? Cambiando le condizioni di accesso al sapere professionale, il problema della formazione, pur se diverso, è complementare a quello della tutela dei valori e del sapere che in generale compete all’istituzione scolastica. Però la scuola non può non tenere conto di queste esigenze e deve sviluppare adeguata funzione formativa. Scuola e formazione professionale devono dunque consentire ai singoli di compiere senza soluzioni di continuità l’intero percorso di professionalizzazione. Esse perciò devono essere concepite ed organizzate come funzioni distinte, ma strettamente legate ed integrate in un percorso di apprendimento articolato in tre fasi.
La prima di queste fasi consiste nell’acquisizione delle condizioni soggettive di accesso al sapere professionale.
La seconda consiste nell’acquisizione di conoscenze tecnologico-organizzative di abilità e di capacità orientate all’inserimento in diversi ambiti professionali.
La terza consiste nell’apprendimento sul lavoro.
È chiaro pertanto il ruolo della scuola: fornire una “professionalità di base”. “L’espressione professionalità di base può riassumere bene il tipo di terminalità che la Commissione propone per la secondaria superiore. Il "di base" indica che si tratta di una formazione con caratteristiche di generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalla moderna professionalità e dal mondo del lavoro. D’altra parte il richiamo alla professionalità indica che non si tratta di una formazione generica ed indifferenziata”.
Ciò che, come dianzi accennato, viene escluso dall’orizzonte della secondaria superiore, perché quasi totalmente illusorio nel quadro attuale del mondo del lavoro e delle professioni, è la specializzazione di livello superiore, che dovrà avvenire dopo il compimento degli studi strettamente scolastici. Non contrasta più di tanto con questa ipotesi neppure l’eventuale esistenza (o mantenimento) di istituti a ordinamento speciale, tradizionalmente con carattere più specialistico, perché è possibile, all’interno della gamma di valori di cui si è detto sopra, collocarli nella parte più alta senza che essi debordino.
 La professionalità di base descritta sopra in termini strutturali, ha un significato preciso sul versante curricolare e didattico. In particolare per l’istruzione tecnica, il confronto tra i piani di studio attuali e quelli proposti dalla Commissione mostra che i nuovi impianti curricolari (“meno settoriali e più integrati, aperti a molteplici forme del sapere e nello stesso tempo specificamente orientati”) rafforzano la formazione di base, generale e teorica. “Questo tipo di formazione costituisce il fondamento della "conoscenza dei perché", dà una preparazione polivalente e flessibile e assicura maggiori capacità di specializzazione successiva”.
Ne consegue la necessità di rivolgere uno sguardo più attento al nuovo indirizzo tecnologico , così come è previsto appunto dal Progetto Brocca. “Alla base delle riflessioni e delle scelte che hanno portato alla definizione dei nuovi piani di studio per gli indirizzi tecnologici si colloca l’intreccio, particolarmente accentuato in questi indirizzi, di tre principali condizioni progettuali: 
- le trasformazioni nella struttura delle professioni, che richiedono una necessaria revisione degli itinerari formativi e delle professionalità di base,
- il profondo mutamento dei saperi, della loro estensione, del rapporto reciproco tra la evoluzione delle conoscenze teoriche (in particolare delle scienze sperimentali) e lo sviluppo dei progressi tecnologici;
- la necessità di potenziare gli elementi di formazione generale, necessari per una migliore comprensione della realtà culturale e quindi per un più responsabile inserimento nella vita sociale e professionale.
È ovvio che in questi indirizzi il sapere tecnologico sia oggetto specifico ed obiettivo centrale dell’esperienza formativa. Tuttavia è importante tener conto che l’attuale tipologia delle professionalità, legate alle nuove tecnologie e caratterizzate da forte flessibilità, è compatibile unicamente come una base formativa di ampio respiro culturale, che solo in un secondo momento si può orientare verso specifici settori di specializzazione. Una scelta di questo tipo ha ispirato anche le varie esperienze positive maturate nelle sperimentazioni ed, in particolare, in quelle assistite dalla Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica del Ministero P.I.
Esse però hanno dovuto muoversi all’interno dei vincoli posti dall’ordinamento esistente, mentre la proposta della Commissione, collocata nell’insieme di una ridefinizione globale della natura di tutta la Secondaria Superiore, rappresenta una fase di elaborazione più avanzata che porta a naturale compimento l’esperienza della sperimentazione. [...] Gli indirizzi tecnologici proposti sono dieci. 
[...] Per ciascuno di questi indirizzi è stato progettato un piano di studi mirato al conseguimento di una "professionalità di base" in un determinato settore di attività produttiva, sulla quale si possono innestare successivi percorsi di formazione specialistica. Parlare di professionalità di base in un determinato settore non significa evidentemente proporre la formazione ad una professionalità generica e indistinta. Significa, al contrario, caratterizzarla con percorsi formativi che sviluppino capacità logico-formali e linguistiche, capacità di comprendere il cambiamento e di interagire con esso, capacità di utilizzare le conoscenze per la soluzione di problemi, per comprendere la realtà e per operare su di essa, capacità di imparare ad imparare, capacità di pensare per sistemi, di operare su modelli, di affrontare situazioni complesse, prendere decisioni sulla base di molte variabili ed in condizioni di incertezza, capacità di progettare (analizzare e contestualizzare problemi, individuare risorse, definire soluzioni, avviare procedure di valutazione-controllo) in situazioni cooperative.
Tali elementi si costruiscono all’interno di ampie aree di sapere tecnologico e comprendono anche la capacità di interazione con aree confinanti; non contengono la dimensione specializzante. La professionalità di base così connotata non è solo il prodotto dei singoli saperi tecnologici, ma è raggiunta dall’insieme delle attività scolastiche e delle strategie formative in esse attivate attraverso il concorso sinergico di tutti gli insegnamenti. Il venir meno della finalità di specializzazione spinta nella istruzione tecnica è giustificabile anche con la previsione di attivare, contestualmente alla riforma della secondaria, [...] percorsi formativi post secondari, di durata e consistenza variabili a seconda del tipo di specializzazione e di sbocco professionale specifico.
 Queste diverse possibilità traducono in realtà concreta un principio di continuità tra esperienza di lavoro e di studio, nel quadro di una strategia di formazione continua e in un’ottica prevalentemente qualitativa piuttosto che quantitativa. Senza tali opportunità [...] la formazione risulterebbe incompleta nei termini di conoscenze anche operative di alcuni processi e i giovani avrebbero una formazione che non consentirebbe loro di assumere ruoli che presuppongano una padronanza specialistica e sistematica di un particolare insieme di tecniche. È opportuno comunque riaffermare che la maturità consente di accedere al mondo del lavoro, in posizioni lavorative richiedenti una buona preparazione di settore”. Dalle suddette affermazioni si capisce bene la differenziazione formativa richiesta dal mercato ed ancora di più è chiaro l’intento dei “riformatori” della scuola di aderire con sempre maggiore efficacia alle richieste degli imprenditori capitalisti se si dà un’occhiata anche alle proposte sulla formazione post secondaria.
Sempre dallo stesso documento prima citato, altrove leggiamo: “Nella prospettiva dei paesi avanzati di un incremento della frequenza della scuola media, la formazione di competenze a carattere specialistico dovrà essere affidata, ai vari livelli, a segmenti formativi post scolastici caratterizzati da più forte integrazione di formazione teorica e formazione pratica e da un rapporto diretto con il sistema produttivo [...]. I cicli di formazione post-secondaria vanno collocati nell’ottica di un sistema di formazione continua e di formazione professionale a livello di specializzazione spinta di cui il nostro paese ha bisogno [...]. Tali corsi dovrebbero rispondere ad esigenze di mercato ed essere per lo più attivati in stretto rapporto con la committenza esterna. Numerose sono le esperienze di formazione post secondaria già attivate [...] presso istituti tecnici, con la partecipazione delle aziende e per lo più con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo [...]. Il riferimento ad un sistema di formazione post secondaria, se da un lato evoca l’esigenza di una normativa a carattere nazionale, dall’altro non implica affatto l’idea di una struttura gestita centralisticamente [...].
Prima caratteristica di tale sistema dovrebbe essere bensì la funzionalità specifica (e quindi la non automatica ripetitività) dei corsi e lo stretto rapporto con l’evoluzione della domanda. Seconda condizione indispensabile per il potenziamento di questo settore formativo è l’assenza di rigidità.  Un’altra caratteristica del sistema dovrebbe essere rappresentata dalle modalità di integrazione delle risorse, sia finanziarie sia di docenti” (Progetto Brocca).




Capitolo VI 
La qualità totale nella scuola




Questo obiettivo carismatico, da raggiungere nelle aziende di ogni settore economico, è diventato ovviamente tale anche per la scuola, dal momento in cui anch’essa si identifica in impresa, seppure di servizi. Esso coinvolge la valorizzazione delle risorse per ricadere nella valorizzazione, ai fini del profitto, del prodotto. Ma ciò che ancor più interessa sono le relazioni interpersonali tra gli operatori. E in nome del raggiungimento della qualità totale nella scuola si disserta, si sperimenta, e, soprattutto, si valuta.
La tendenza della scuola dell’autonomia e della qualità totale, sta portando ovviamente ad una diversa concezione della valutazione. Non si prende più in in considerazione il grado di apprendimento dell’alunno ma la produttività e l’efficacia della scuola e l’azione dell’insegnante. Come dice Lombardi nel Convegno: Qualità: sfida per la scuola dell’autonomia (Roma, Marzo ‘94 - Atti, p.15): “La scuola, allora, ha necessità di imparare a conoscersi meglio, a misurarsi, a valutare le proprie prestazioni [...] come per l’impresa, la qualità viene identificata in relazione al mercato, così la singola scuola può migliorare solo confrontandosi con il suo particolare “mercato”, all’interno del quale troverà le attese di studenti e famiglie, troverà la domanda di formazione rilevabile dal contesto sociale produttivo; troverà il servizio offerto dalle altre scuole”.
La scuola si valuta quindi in termini di produttività, efficacia ed efficienza. Si valuta nell’adeguatezza dei prodotti ottenuti rispetto agli obiettivi proposti e nella capacità di controllo dei processi operativi. “Miglioramento della produttività e della qualità significa cioè innanzitutto maggiore affidabilità del servizio, in termini di risultati che gli utenti possono ragionevolmente aspettarsi di ottenere, perché dichiarati programmaticamente ed in modo verificabile, così da poterci contare” (Romei, p.570).
 Cerchiamo ora di chiarire la definizione di Qualità Totale che è stata ritenuta la più adeguata per il sistema scolastico. Parla Pier Giovanni Bresciani, psicologo e consulente di formazione (Studio sulla qualità della formazione, a cura di A.C.E., 1993, Roma): “Il tema della qualità (in particolare nella sua più evocativa ed al tempo stesso intimidatoria aggettivazione di "totale") si sta rapidamente affermando come nuova mitologia "armonizzante", in grado finalmente di "mettere tutti d’accordo", creando un punto di riferimento, un risultato visibile dell’agire organizzativo (non importa se orientato alla produzione di beni tangibili o di servizi immateriali), e un insieme di criteri condivisi per valutarne la accettabilità e/o desiderabilità "dal punto di vista del cliente", il quale viene, non a caso, nella pubblicistica più recente su questi temi, assimilato ad un "mostro" voracissimo, sempre alla ricerca di nuovi cibi/gusti, di nuove qualità. Ciò che invece interessa, in questa sede, è l’approfondimento di alcune considerazioni cautelative, in parziale controtendenza rispetto all’enfasi autocelebrativa che il tema della qualità si è avviato ad assumere sul mercato della consulenza organizzativa e formativa. Il rischio è quindi che la qualità divenga l’ulteriore frontiera del discorso sul cambiamento organizzativo [...]”.
Quindi abbiamo già un avvertimento: non dite che la qualità totale non si può raggiungere perché invece essa è iniziata proprio nel momento in cui decidete di “mettervici” ... È tutta questione di “buona volontà” e di cominciare! E ancora: “ [...] il curioso effetto di formule che appaiono "ultimative", come è il caso di qualità totale e di eccellenza: lascia intendere che "questa volta ci siamo", [...] anche se a sospettare che le cose non stiano proprio così sono proprio i "cantori" delle magnifiche sorti e progressive di tali fortunati slogans, [...] già cominciano infatti a circolare le prime opere per capire che cosa ci sarà "Al di là dell’eccellenza" (Peters, 1990). Si potrebbe scommettere sull’uscita, tra breve, del titolo "Oltre la qualità totale" [...]”. Allora si parte con la sfilza di “buone indicazioni” per mettersi al lavoro.
“Nel discorso sulla formazione, molte sono le dimensioni che paion "stare per" il concetto di qualità, e cioè significarne, agli occhi dei diversi soggetti/attori, la complessità alcune articolazioni specifiche. Occorrerebbe poi interrogarsi sui potenziali diversi sinonimi del termine qualità per i diversi soggetti. E potrebbe trattarsi di volta in volta di: 
- varietà/articolazione dei servizi;
- velocità;
- affidabilità;
- specificità;
- flessibilità;
- "leggerezza";
- innovatività;
- imprenditività.
Ma l’elemento più interessante, nel dibattito corrente, a noi sembra essere il tono dei discorsi sulla qualità: sembra infatti che sempre, quando si tratta di qualità, ci si riferisca a qualcos’altro, di estraneo alla situazione attuale, e mai a qualcosa di presente o "in atto". In altre parole assistiamo alla contraddizione in base alla quale la qualità si rappresenta da un lato come un punto mitico di eccellenza cui tendere in base a processi di continuo "miglioramento" e dall’altro come definizione irraggiungibile [...]. Ciò che si tende a non riconoscere è, invece, che per il fatto stesso che per esempio, un centro di formazione professionale eroga servizi di qualche genere, quel centro produce un qualche tipo di qualità, che è inevitabilmente il prodotto quantomeno di elementi quali: 
- la "cultura" (intesa come modo concreto di fare le cose);
- le risorse che sono a disposizione;
- le risposte dei clienti.
Su tali definizioni si conviene che la qualità è sempre il risultato delle nostre azioni, e cioè l’effetto dell’azione organizzativa all’impatto con clienti ed utenti in situazioni date. [...] Spesso la qualità è tutto ciò che accade mentre siamo tutti intenti a misurarne l’intensità”.
Non esiste quindi un manuale da propinare alla scuola, ma in fondo... dei buoni consigli, sì. Ci sono altresì dei pericoli, ad esempio quello di non comprendere la definizione di qualità in senso relativo e non capire quindi che ciò che costituisce qualità per un fruitore può non coincidere con ciò che costituisce qualità per altri:” dunque, a seconda del soggetto o gruppo di soggetti (target) a cui viene offerto uno specifico servizio, assumeranno diversa rilevanza i fattori da migliorare qualitativamente”. Ma l’esperienza insegna ... quindi sperimentare!




Scheda 
sulle sperimentazioni della Q.T.


Operatori 			Progetto 			Committenti

Circa un centinaio 		Qualità nella scuola 		Confindustria-Iri.
di scuole del Nord 						Associazioni varie
d’Italia (8)							di industriali

Circ.Did.I di 		Questionario per i 		Min.P.I.
Viadana (MN) 		genitori

I.T.C. “Tosi” di 		Giustificazioni
Busto Arsizio 		assenze con penna
				ottica e codice a
				barre

S.M.S. Maggianico 		Avvicinamento al“
Milano 			lavoro per adolescenti
				a rischio
I.T.C. “Fermi” di 		Recupero 
Pontedera

I.T.C. “Meucci” di 		Open-day a scuola 
Firenze

S.M.S. “Sogliano” 		Riduzione dell’evasione
di Napoli 			scolastica 

Provv.agli Studi 		Equipollenza tit.studio     (9)

La Q.T. riguarda dunque il rapporto tra intenzioni e “resa”. Dal punto di vista dell’efficienza imprenditoriale, quindi, la verifica va fatta nelle tre direzioni già menzionate prima quando si parlava di prodotto della scuola (gli studenti, gli insegnanti, la merce che “esce” dalla scuola). Se la qualità è sinonimo di rendimento, quali sono le componenti o dimensioni della qualità? Prendiamo dati e notizie dal terreno già battuto in questo senso: quello della formazione: “ [...] tre componenti di qualità sono: la qualità tecnologica, la qualità organizzativa del sistema di erogazione, la qualità relazionale [...]” (A. Vergani, ricercatore, esperto di formazione, op.cit.)
A questo punto la domanda che segue è: come si può fare a valutare la qualità? E nella scuola, il soggetto pubblico avendo maggiore importanza, come può valutare? Ovviamente in rapporto costi/benefici a livello di decisioni di investimento. Banca Mondiale, Onu, Unesco, Ocse, ed altre organizzazioni internazionali finanziatrici di grandi progetti di formazione hanno elaborato una serie di “metodologie” quantitative che si riferiscono proprio a questo tipo di confronto costi/benefici: Comunque le esperienze svolte hanno dimostrato, a detta degli stessi committenti che i “benefici” sono difficilmente quantificabili, e perché materiali e immateriali e perché dilazionabili nel tempo.
Allora si è passati ad un’altra impostazione: costi/efficacia. “La logica sottostante è profondamente diversa: mentre l’analisi costi/benefici è stata pensata come criterio per giudicare se la realizzazione di un progetto pubblico è socialmente utile, l’analisi costi/efficacia a partire dalla decisione di realizzare un dato obiettivo (e quindi la definizione quantitativa dei benefici non ha più alcun rilievo), ricerca la strategia che sa di minimizzare il valore attuale dei costi” (op.cit.). Sono gli stessi “innovatori” che ci comunicano quanto sia difficile valutare la Q.T., e non per mancanza di possibilità, ma per eccessivo schematismo e presunzione di obiettività.
Vediamo ancora altri tentativi di valutazione: ce n’è perfino un tipo che si basa sul rapporto istruzione/reddito conseguito! “[...] in questo caso, la valutazione del successo di un percorso formativo viene effettuata analizzando, ad esempio, gli andamenti salariali nel tempo dei soggetti formati. La teoria che sta alle spalle di questo approccio (teoria del "capitale umano") si fonda proprio sull’idea che gli investimenti in istruzione e formazione, migliorando le capacità e le conoscenze degli individui, si riflettano sugli andamenti salariali; questo presuppone che il salario rifletta esattamente il contributo dato dal singolo alla produzione. Anche questo approccio presenta una serie di problemi [...]. Inoltre il legame produttività - salario risulta non sempre confermato poiché è spesso influenzato da fenomeni quali: mercati del lavoro non competitivi, esternalità o situazioni di disequilibrio” (op.cit). Se non fossero voci “ufficiali” verrebbe da ridere leggendo queste righe, nelle quali viene disinvoltamente ignorato tutto quanto concerne la contraddizione fondamentale tra lavoro e capitale, e si disserta “giulivamente” su un ideale rapporto tra questi al di fuori della realtà, della storia.
Un altro metodo ancora, mette a confronto formazione e output di un processo produttivo: “ [...] le difficoltà pratiche di questo approccio sono immediatamente evidenti; infatti, soprattutto per quanto riguarda il confronto tra processi è molto improbabile riuscire ad azzerare tutte le variabili intervenienti, ad esclusione della formazione, per valutare il peso di quest’ultima con una buona dose di sicurezza”. Si tende allora adesso ad affiancare a questi metodi cosiddetti quantitativi, quelli qualitativi. “L’importanza di questi aspetti ha fatto sì che una delle tendenze dominanti di quest’approccio valutativo sia stata la messa a punto di sistemi di indicatori ed indici che consentissero di tenere sotto osservanza le dinamiche interne ai processi ed alle istituzioni formative e le loro modalità di rapportarsi con l’esterno”.
 Sostanzialmente, da quanto visto, possiamo desumere questo: la valutazione dovrà misurare l’avvicinamento raggiunto tra la qualità potenziale (obiettivo) e la qualità effettiva (risultato). Vengono valutati prodotto, processo, struttura. A partire dall’esperienza già applicata all’area della formazione, si considerano come modelli di struttura organizzativa in tendenza di percorso, dalla “semplicità alla complessità”, i seguenti modelli:

MODELLO TRADIZIONALE: prodotto standardizzato; struttura gerarchica 
accentrata; controllo burocratico;

da cui discendono:
modello monocratico;
modello diarchico;
modello diarchico con coordinatore della didattica.

“Il passaggio da un modello organizzativo "tradizionale" ad altri modelli avviene per le ragioni seguenti:
- innovazione didattica;
- diversificazione della tipologia di utenza;
- intensificazione delle esperienze di alternanza formazione-lavoro;
- innovazione tecnologica;
- diversificazione delle tipologie di offerta formativa;
- ampliamento dei servizi offerti.
Questi sei "sentieri di innovazione" permettono di individuare altri tre modelli organizzativi così definibili:
- modello progettuale;
- modello ad articolazione gestionale;
- modello agenziale.

Modello progettuale: la progettualità viene perseguita attraverso la creazione di équipe di lavoro;
Modello ad articolazione gestionale: trova origine nelle deleghe che la figura direzionale attiva per far fronte meglio alla crescita degli interventi formativi;
Modello agenziale: rappresenta uno sbocco “forte” dei precedenti modelli e si caratterizza in quanto in grado di fornire servizi formativi specialistici ed articolati” (Cesare Fregola, op.cit.).
Per migliorare la qualità della didattica, è necessaria l’osservazione sistematica degli skills (abilità) di base per l’avvìo di un intervento sulla qualità. “Un percorso sulla qualità dei servizi della didattica, pone la comunicazione alla base dei vari processi. Poiché la complessità della comunicazione umana in generale e in didattica in particolare dipende prevalentemente dalle interazioni con segnali impliciti, deboli, non consapevoli, lo sviluppo delle abilità di osservazione è una condizione necessaria per aumentare la probabilità di comprensione, descrizione, consapevolezza”. Ed ecco che si arriva puntualmente a quanto prima era stato detto sull’importanza enorme che assume l’induzione dei comportamenti.
“[...] per la sola consapevolezza di essere osservato, l’uomo modifica i propri comportamenti ed introduce nella misura e nell’osservazione delle distorsioni. È necessario che un conduttore di un gruppo in apprendimento, tenga conto di questa consapevolezza [...] Anche chi osserva introduce delle distorsione dei fenomeni umani [...] Il proporre un sistema di aspettative positive può infondere in un gruppo energia, motivazione, che si concretizzano in progressi e risultati sicuri e accertabili”. Se risulta così difficile, a detta degli stessi “costruttori” valutare la formazione, che pure ha un indirizzo più delimitato e indirizzato, la questione ci pare addirittura impossibile nell’area più dilatata della scuola in generale. Come si può arrivare ad una indicazione precisa e generalizzata in termini di strumenti, standards e procedure di valutazione, alla loro declinazione scientifica, o presunta tale, inerente a tutte le possibili “aree di esercizio della qualità” nel servizio scolastico a partire da una elencazione chiara di “dimensioni, elementi e caratteristiche che ad essi afferiscono”.
Gli obiettivi del valutatore, o meglio, della gerarchìa dei valutatori, quando questi assumeranno connotazioni fisiche, saranno espressi dai famosi “standards nazionali” previsti nel decreto sull’autonomia scolastica, che verranno promulgati presto e cui tutti dovranno attenersi.
Anche se sostanzialmente abbiamo recepito che comunque nei fatti ci sarà una verifica rispetto all’utilizzo migliore, anche in termini temporali, del prodotto scuola da parte del mondo del lavoro, vediamo che formalmente è difficile far apparire così esatto il metodo valutativo, tanto da renderlo, come si vorrebbe, così obiettivo da essere quasi trascendente l’organizzazione e gli stessi operatori della scuola. Rimandiamo un ulteriore approfondimento dei metodi valutativi proposti, agli studi specifici (vedi bibliografia e appendice). Riteniamo invece opportuno spendere qualche parola sulla valutazione che verrà effettuata in merito all’operato degli insegnanti.
Essa non concentra l’attenzione sul risultato del singolo, bensì sul controllo dell’operato di tutti. È sì incentivato l’impegno individuale (come già nello spirito del Contratto-Scuola del ‘95), ma ancor più importante è che tutti facciano proprie la mentalità e le modalità operative della “qualità totale”. Si punta alla creazione di un gruppo leader, per creare una situazione in cui “tutti collaborano ma in cui, anche, tutti controllano tutti”, e la famosa libertà didattica, viene di fatto soppressa. Viene da chiedersi se il “merit-pay” tra gli insegnanti non funzionerà piuttosto da detonatore in una situazione, da anni, al limite della congestione tra tensioni corporativistiche e non, che cavalcano un reale e ormai cronico malessere:
Ed il titolo di studio? Vediamo che ne vengono a decadere proprio i presupposti. Sono più importanti le “uscite” ed i “rientri” tra scuola e mondo del lavoro ed il riconoscimento di tali esperienze (vedi documento sull’autonomia scolastica, Min.P.I.). E d’altra parte non essendoci più stabilità, non può esserci più un “pezzo di carta” valido per sempre. Ma G. Lombardi parlava di questo già negli anni ‘80, scandalizzando i benpensanti di allora. Abbiamo già visto come deve essere sostituita, nell’intento dei riformatori l’equazione titolo di studio = valutazione.
 Dopo questo rapido e certamente approssimativo viaggio nel progetto complessivo che grava sul mondo scolastico, usciamo con alcuni chiari e determinati interrogativi, ma anche, senza peccare di presunzione, con alcune certezze. Per quanto riguarda i primi, ci chiediamo innanzitutto se i tempi di trasformazione, prevedibilmente lunghi a causa della struttura attuale del SSI, non saranno di per sé un elemento disfunzionale rispetto alle “esigenze” invece rapide ed urgenti, dettate dal capitale.
Subito dopo un’altra domanda spontanea è: come possa la grande quantità di domanda di lavoro che sale attraverso la scuola, possa essere evasa o, in quanto non esaudita, intrattenuta e contenuta, anche in termini di aspettative sociali, quando, la massa di utenti, esausto il primo momento di enfasi promissoria si accorgerà che tutto quanto è progettato è valido solo per pochi,... sempre più pochi. Lo stessa cosa vale per i lavoratori della scuola, che si troveranno incastrati tra l’intenzionale “volemose bene” di principio della scuola nuova e l’arrembaggio scatenato dal “merit-pay”. Questi sono i nodi più macroscopici che balzano agli occhi, ma, da questi, risalendo, arriviamo alle contraddizioni di fondo che permangono.
Ed ecco le certezze: l’accordo scuola/mercato del lavoro. Sappiamo bene che questo non è un ingranaggio che fila liscio come l’olio. Calibrare la grandezza dell’imbuto non è cosa da poco soprattutto se vogliamo far credere che tutto ciò che esso accoglie troverà posto nella bottiglia ... Più modestamente, vogliamo aggiungere che, a quanto di oggettivo esiste come contraddizione reale, (il divario crescente tra domanda e offerta di lavoro) c’è la soggettività di chi ancora, nonostante tutto, non ha abdicato alla cosciente scelta di non aderire alla visione dell’incondizionata ineluttabilità dell’attuale sistema di produzione e quindi dei suoi apparati organizzativi ivi incluso il Nuovo Sistema Scolastico.
Nell’ambito di questa scelta, decadono tutti i presupposti della nuova scuola, in primis quello che la vede non come servizio educativo, ma solo in funzione formativa, con il significato attribuito sopra a tale termine. Nell’immediato poi, c’è un nodo da sciogliere, che riguarda una pratica appartenente al patrimonio storico della sinistra e che è il “sostegno” che essa ha sempre dato alla scuola pubblica. Se la riforma decolla e con lei l’uso privatistico della scuola di Stato, quale parola d’ordine andrà a sostituire quella ormai insostenibile della “difesa della scuola pubblica”?
Il discorso è appena aperto.




Note

1) Sul termine “formazione” torneremo nelle pagine successive per chiarirne le diverse interpretazioni nell’uso corrente ed in quello specialistico.
2) La presente dichiarazione peraltro equivale ad un riconoscimento ufficiale della fine della conflittualità nella scuola.
3) Per scienza si intende “tecnologia” e anziché scientifiche l’aggettivo più adatto sarebbe acritiche.
4) Le parti virgolettate sono tratte dal libro La scuola in Italia, di Natale - Paolucci - Natoli, Ed. Mazzotta.
5) Il Sistema Scolastico Italiano è notoriamente un sistema di “istruzione” e non educativo. Per chi è addetto ai lavori questa differenza è carica di implicazioni, non solo di metodo , ma soprattutto di obiettivi. Investe direttamente la sostanza e le finalità del S.S. Per chi non è così addentro alla tematica, brevemente e molto schematicamente, diremo che un sistema educativo si occupa pedagogicamente della formazione della personalità di un individuo tramite il suo processo di conoscenza. Un sistema scolastico di istruzione invece fornisce delle “informazioni per”. È quindi fortemente e chiaramente finalizzato a predisporre l’utilizzo dell’individuo nella società. A rafforzare quest’ultimo indirizzo, il termine “formazione” viene stravolto nell’uso specifico scolastico per indicare la preparazione del lavoratore, intendendo quindi il complesso di abilità strettamente pertinenti il suo funzionamento di forza-lavoro, e non, come sarebbe più giusto etimologicamente, la formazione della persona in quanto tale.
6) Il programma Fiat per le scuole medie consiste materialmente in un Kit comprendente: dispense sulla storia dei trasporti, le comunicazioni come risorse; audio e video cassette sul “movimento” inteso come componente fondamentale del vivere attuale; vario materiale di consumo. È stato offerto a tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta, dietro “promessa” di un lavoro, fatto con le classi, sull’importanza e l’utilità del movimento (inteso anche come comunicazione) oggi. Il torneo computerizzato per le scuole superiori , organizzato da alcune imprese e gestito da esse stesse, consisteva in una serie di simulazioni di management di situazioni produttive assegnate, di difficoltà crescente e quindi selettiva, che ha impegnato gruppi scelti di ragazzi delle scuole superiori e oltre, fino alla selezione finale di un gruppo che ha avuto il riconoscimento di ottima predisposizione al management.
7) In occasione del Convegno: Una scuola per tutta la vita, La Nuova Italia, tenutosi a Roma, nel 1989. 
8) Il progetto “Qualità nella scuola” è articolato nelle seguenti fasi:
- nelle diverse situazioni territoriali un “partner industriale” (associazione industriale o aziende locali) progetta con Provveditorato e Presidi delle scuole, per grandi linee, il percorso di intervento;
- il progetto viene presentato alle varie scuole, viene chiesta l’adesione e individuato un gruppo di operatori del progetto (insegnanti e non);
- su questi soggetti viene operato un intervento formativo sulle finalità e sulla metodologia del lavoro;
- il gruppo attua un’analisi sulla situazione della scuola (check-up), cioè si valuta l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato dalla scuola e vengono individuati i punti di “non qualità”;
- vengono individuate le aree di intervento e progettate le soluzioni;
- una volta che il progetto è messo a punto, viene “messo a regime”.
In questo genere di progetti, studenti e genitori vengono coinvolti soltanto quando ricevono informazioni su “come sta andando il progetto” o come fornitori di dati.
9) I progetti cui si fa riferimento, fanno parte del programma:
“100 progetti al servizio dei cittadini” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è finalizzato al miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione. Il progetto è partito nel 1994 con un invito alla partecipazione a 190.000 strutture pubbliche tra le quali scuole. Da vari settori sono stati presentati 1808 progetti. Finalità e modalità operative sono del tutto simili a quelle del progetto “Qualità nella scuola”.
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Appendice: documenti


Estratto dal volume Orizzonte 90, edito da Confindustria:

A partire dal 1984 l’andamento demografico si stabilizzerà attorno allo zero, successivamente si verificherà un calo di popolazione. Ciò implica, quindi, che diminuiranno i giovanissimi, saranno ancora per un periodo stabili le classi giovanili e crescerà invece il peso degli adulti [...] Seppure in calo il fenomeno della meridionalizzazione procederà in maniera sensibile, per via della differenza dell’andamento tra i tassi di natalità. In queste condizioni, data la realtà economica meridionale, è ipotizzabile la ripresa di flussi migratori verso il centro e verso il nord. È comunque chiaro che questa emigrazione avrà caratteristiche del tutto differenti da quelle sviluppatesi in Italia nei decenni precedenti.
[...] I fenomeni migratori risulteranno del tutto differenti dal passato. L’emigrazione sarà sempre più qualificata e l’immigrazione, contenuta dalla legislazione e dall’andamento occupazionale, interesserà soprattutto popolazioni extraeuropee e di colore. In questo ultimo caso si formeranno aree critiche, relativamente all’accettazione e all’integrazione sociale di questi lavoratori immigrati, che in quadro di ripresa economica consistente potrebbero risultare di notevole utilità.
[...] I lavoratori dipendenti dell’industria tenderanno a diminuire, e profonda sarà la modificazione delle mansioni e delle figure professionali. Aumenteranno le fasce intermedie a spese di quelle basse, ma, nella sostanza, il complesso del lavoro industriale sarà attraversato da modificazioni sostanziali. Si modificherà il rapporto tra lavoratore, processo di lavoro e prodotto. Le fasce sociali intermedie cresceranno e cambieranno sensibilmente. Tutte queste figure professionali saranno toccate infatti dalla “rivoluzione tecnologica”. L’unico gruppo in costante crescita sarà quello degli impiegati e dei tecnici dei settori dei servizi privati. Gli insegnanti, uno dei settori che hanno marcato una sensibilissima crescita quantitativa negli anni Settanta, tenderanno gradualmente a stabilizzarsi e a decrescere col tempo, specialmente nelle fasce dell’istruzione dell’obbligo.
[...] Ma i fatti più significativi saranno l’aumento dei pensionati e la crescita della disoccupazione legata alla diffusione di forme di lavoro precario. L’aumento della disoccupazione sarà anche frutto di una maggiore disponibilità, soprattutto delle donne , a considerarsi nel mercato del lavoro. La mobilità sociale registrerà ancora una tendenza in salita, ma con ritmi rallentati rispetto al recente passato.
[...] Tra le conferme, certamente la non effervescenza dei movimenti collettivi, la rivalutazione della sfera privata e quindi dell’individualismo egoistico a scapito di quella pubblica, una conseguente rivalutazione del tempo libero, una minore formalità nelle relazioni umane, alla qual cosa corrisponde anche una minore intensità con cui viene vissuto il bisogno di appartenenza nelle grandi affiliazioni di carattere politico o confessionale. Tra le novità vanno registrate la maggiore presenza femminile, in ogni settore di attività e complessivamente nella vita sociale, l’affermarsi di un senso di “insoddisfazione disarmata”, collegata alla crisi delle grandi aspettative di trasformazione radicale, e quindi , la ripresa di atteggiamenti di delega, non disgiunti però da una certa capacità critica, anche se passiva.
Il ripiegamento sull’interesse personale a scapito di quello collettivo, la minore intensità della forza di attrazione delle grandi appartenenze delle forze politiche e confessionali, il calo delle grandi attese rispetto alla politica, contribuiscono allo sviluppo di quel fenomeno che è stato definito neo-corporativismo e che rappresenta una profonda modificazione del clima culturale attorno alla rappresentanza degli interessi. L’attività pubblica, politica e sindacale, si sviluppa così in un ambiente profondamente modificato rispetto agli anni Settanta. La rappresentanza degli ambienti di gruppo ottiene una nuova legittimazione.
Nel complesso si assisterà ad una maggiore integrazione della realtà italiana ai valori ed ai modelli “occidentali”, vi sarà una maggiore considerazione della logica dello sviluppo e si diffonderà la comprensione della complessità sociale. Ciò porterà ad un maggiore pragmatismo e ad una lenta evoluzione dall’ideologia/ religione, all’etica. Ne risulterà nel complesso un ambiente meno ostile al mondo degli affari e più meritocratico che egualitario. La traiettoria del futuro industriale dell’Italia nei prossimi venti anni è già largamente tracciata. Il sistema economico italiano è sempre meno autonomo, esso dipende sempre più da ciò che fanno le altre nazioni, anche quelle non europee.
A nulla valgono o varrebbero tentativi di sganciare il sistema Italia [...]. La situazione demografica in Italia è poco adatta allo sviluppo industriale [...]. Ciò implica, o un impoverimento generale del paese o una riduzione drastica delle aspettative vitali, a causa di una inevitabile riduzione vistosa dell’assistenza sanitaria agli anziani. In entrambi i casi la conseguenza più verosimile sulla distribuzione delle ricchezze è una polarizzazione delle differenze di reddito, con un ceto dominante ricco o in grado di assicurarsi numerosi vantaggi attraverso la proprie influenze sui “mezzi pubblici”, ed una massa poco dotata di mezzi e di molte delle libertà di scelta che si era conquistata in questo secolo.
[...] E qui emerge l’importanza di punta sul sistema di education. È necessaria infatti una profonda modifica della cultura nazionale e delle aspettative della popolazione. Più specificamente è necessario impegnarsi per una trasformazione della cultura nel suo complesso spostandola da quella ideologico-istituzionale attuale, ad una tesa ai programmi da realizzare ed al costruire.
[...] La modificazione dei consumi richiederà un forte impegno per diffondere la cultura dell’investimento professionale individuale e del consumo differito. Andranno favoriti e sostenuti gli interessi verso la scienza, la tecnologia e l’innovazione, che sono le fondamenta di quanto detto. [...] Accettare il fatto che l’Italia non può tenere aperto il fronte industriale a 360°, ma che deve adottare una politica di “gestione della precarietà”, non può voler dire però non puntare al futuro proprio partendo dal sistema di education.

__________________________________________________________________

Estratto da Mondo Economico, 30 aprile 1994, G. Lombardi:

La Qualità oggi rappresenta qualcosa di più che una moda. E da fattore di successo la qualità è destinata a tramutarsi nel tempo, in una vera e propria condizione di sopravvivenza. La esige un utente finale sempre più sofisticato e consapevole. La impone una competitività sempre più agguerrita. Il fatto allora non può che essere vantaggiosamente “contagioso”. D’altro canto anche il mondo dell’impresa non ha adottato la qualità giapponese in modo “militare”, ma l’ha adattata alle peculiari condizioni della nostra cultura.
C’è di più. Nella vita aziendale stiamo passando ad una concezione del management molto vicina a quella tipica del mondo militare ad una concezione del management “come governo” di attività con processi complessi che hanno regole di coerenza, priorità di valori e una cultura comuni. Manager oggi non è più gerarca, al contrario è creatore di climi organizzativi, facilitatore di comportamenti, regista del “gioco di squadra” di un’organizzazione complessa come l’impresa.
[...] Siamo oggi profondamente convinti della giusta posizione di questa linea, nonostante il vociare, spesso ingenuo e disinformato, di certi studenti, come è avvenuto negli ultimi mesi. Si é sicuramente trattato del più clamoroso autogol del movimento studentesco nella sua storia. Chi tra l’altro non ricorda, l’ingenua affermazione dello studente durante la trasmissione [...] che “qualità nella scuola” non significherebbe altro che ulteriore soggezione al mondo industriale?
Questi pregiudizi anacronistici vanno superati, perché la collaborazione tra la scuola e le parti sociali, ribadita nell’accordo del 23 luglio, è la via europea per sconfiggere il deficit formativo e permettere in realistico rapporto diretto a una formazione di qualità e di diritto al lavoro. [...] Il primo segno della filosofia della qualità, allora, è passare dalla logica di chi era abituato a dire: “Io produco questo”, alla logica di chi è ormai disposto a dire: “il mio cliente vuole”.

_________________________________________________________________

Estratto dal Progetto Brocca per la riforma della scuola media secondaria 

[...] le scelte e le idee guida si compendiano nell’impegno di disegnare una nuova scuola secondaria superiore caratterizzata dal criterio della unitarietà dei piani di studio e nelle impostazioni culturali e curricolari, pur nella varietà delle offerte formative da cui discende la specifica identità dei singoli indirizzi.
[...] Il progetto si fonda sull’ipotesi che “l’inserimento nei piani di studio di tutte le componenti culturali ritenute oggi essenziali per la formazione degli adolescenti sia una scelta obbligata” e che la più solida ed ampia formazione di base, “generale e teorica” che ne deriva, costituisca anche il miglior presupposto per una preparazione professionale polivalente e flessibile, su cui innestare, successivamente alla scuola secondaria superiore e per l’intero arco della vita attiva, processi di riqualificazione, specializzazione, arricchimento e crescita della competenza professionale inizialmente acquisita.
[...] Il nuovo tipo di professionalità attribuito alla responsabilità della scuola secondaria superiore postula, d’altronde, in vista di una migliore transizione dalla scuola al mondo del lavoro e delle professioni, l’attivazione di un sistema di formazione post-secondaria universitaria e non. che consenta di raccordare la professionalità generale di settore acquisita nella scuola ad esigenze di specializzazione , nelle situazioni in cui ciò si riveli necessario. [...] vengono definite inoltre le finalità generali che concorrono a definire il quadro educativo e culturale dei trienni. [...] in questo senso le finalità possono essere intese sia come compiti affidati alla scuola e a tutti i soggetti che in essa operano, sia come risultati complessivi che gli alunni dovrebbero conseguire [...] La rilevanza delle finalità generali all’interno del progetto, comporta una specifica attenzione agli aspetti organizzativi della vita scolastica e didattica, alla costante riflessione sugli effetti degli interventi formativi. In questo senso è strettamente funzionale alla realizzazione del progetto ed alla sua stessa comprensione, l’approfondimento di un ragionamento generale sulla programmazione, sulla verifica, sulla valutazione, sull’orientamento, che al di là della peculiarità delle singole discipline costituisca patrimonio comune a tutti i docenti ed il terreno non compartimentato su cui essi sono chiamati a muoversi.
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Questo libro vuole essere un ampio sguardo di sintesi nella situazione della scuola oggi, tra passato e futuro, per coglierne gli aspetti sintomatici della trasformazione, da tempo annunciata, che si configura come un capovolgimento epocale del “pachiderma scuola”.
Invitiamo alla lettura di questo testo tutti coloro che, interni e non al mondo della scuola, si interessano o meglio ancora si preoccupano di questo capovolgimento, pericoloso agli occhi di chi ha memoria storica e coscienza politica, perché foriero di mutamenti niente affatto positivi, in quanto sempre più organici alla crisi in atto.
Ancor più invitiamo tutti coloro che si sentono coinvolti e cointeressati al problema, ad articolarne meglio, con la propria esperienza e con il confronto, le valutazioni politiche che vengono via via delineandosi sul futuro assetto del Sistema Scolastico Italiano.


