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La scuola oggi



La pandemia come occasione per cambiare il 
volto della scuola

Ma in che direzione? 
Come sarà la scuola del futuro post Covid – 19?



1. Crisi pandemica e dibattito nella prima fase dell’emergenza

2. Il dibattito nella seconda fase

3. Il cambio di governo e il riposizionamento

4. La scuola del futuro (immaginata dal Ministro Bianchi)

5. Questioni aperte

Sommario



1. Crisi pandemica: il dibattito nella prima fase



Un’ «occasione unica»



I continui interventi della Fondazione Agnelli

«la preparazione professionale dei docenti alla didattica a distanza è in molti casi inadeguata.
[..] È evidente che in futuro la capacità di insegnare online dovrà diventare un requisito
obbligatorio per tutti i docenti»

«molti docenti finora riluttanti al 
cambiamento si avvicineranno 
volenti o nolenti alla didattica 
digitale».



«preoccupa che qualcuno del mondo della scuola voglia 
cogliere l’occasione per eliminare risorse preziose, come 
i test INVALSI ..o l’alternanza scuola lavoro».

«servono più insegnanti per la
scuola italiana del dopo Covid?
Probabilmente no (..).

Cambiare un modello di 
formazione, reclutamento e 
carriera decotto».

«I nostri docenti non sono mai stati 
particolarmente formati […]».



L’occasione dell’Associazione Nazionale Presidi

• «Valorizzazione del ruolo dei dirigenti 
scolastici in materia di scelte organizzative 
e gestionali..»

Nuova «governance»

• «[Aggiornare le ] anacronisticamente ferme 
a disposizioni legislative emanate nel 
lontano 1974 e .. in stridente contrasto con 
le prerogative dirigenziali»

Nuovo profilo contrattuale docenti

• «expert teacher» (..) «in collaborazione 
più marcata con la dirigenza»;
«figure quadro» (middle management)

• «nuovo sfondo normativo»



Una «buona» didattica

• «selezionare efficacemente i contenuti
da trattare

• proporre le azioni in grado di sostenere
la motivazione degli alunni

• partecipazione ai processi non più solo
degli attori [della scuola], ma anche
di soggetti che siano portatori di
risorse utili..»

• La valutazione «non ha solo lo scopo di 
misurare le conoscenze apprese, ma anche e 
soprattutto quello di certificare le abilità e le 
competenze acquisite dall’alunno».

Valutazione e rafforzato ruolo dell’INVALSI



Task force e Linee Guida Didattica Digitale Integrata

«Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 
modalità complementare alla didattica in presenza..

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza»



2. Il dibattito nella seconda fase 



Progressivo abbandono dell’entusiasmo digitale

Continua la delegittimazione professionale docenti 

Nesso scuola a distanza – crisi economica – PIL del paese

Enorme campagna di sostegno INVALSI 

(Anche attraverso) Retorica del tempo perso e «gap formativo»

Alcuni elementi nuovi, consolidamento di altri



La propaganda in soccorso all’ INVALSI: 
la scuola del capitale umano

14 settimane di sospensione equivalgono      «approssimativamente di 178 miliardi di euro, 
ovvero circa il 10 per cento del Pil 2019»

Equivalenza:  scuola - capitale - rendimento 



Ancora INVALSI/1



Ancora INVALSI/2

Anna Maria Ajello (INVALSI)

Andrea Gavosto (Fondazione Agnelli)

Gianni Brugnoli (Confindustria):

«un danno enorme anche per noi imprenditori
visto che nel mondo del lavoro di oggi competenze 
trasversali e lavoro in team sono fondamentali»



Ancora INVALSI/3

«Nessuno sa come stiano davvero le cose (..) noi sappiamo che la scuola si è ammalata ma senza una 
diagnosi (..) le neghiamo la possibilità di essere curata.»



INVALSI e merito

«un messaggio molto 
pericoloso agli studenti e ai 

professori»

«Una valutazione 
necessariamente imperfetta  è 
meglio di nessuna valutazione»



Infatti: Test INVALSI in piena «terza ondata»



A cosa è dovuto tutto questo?





3. Il cambio di governo e il riposizionamento



Francesco Giavazzi, Bocconi
Consigliere economico di Palazzo Chigi

Renato Brunetta, 
Ministero Pubblica Amministrazione

Carlo Cottarelli, ex commissario  
Spending Review, Consigliere PA

Patrizio Bianchi, 
Ministero Pubblica Istruzione

Stefano Versari, ex DG 
USR Emilia Romagna 
Capo dipartimento 

per il sistema educativo

Presidente del Consiglio

Francesca Puglisi, 
Capo segreteria tecnica 



Istruzione: una nomina «tecnica» o politica?

Fonte: audizione in Parlamento del prof. Patrizio Bianchi, 9 Giugno 2020, in qualità di Presidente task force - DM 203 15 aprile 21.



Strumenti per la ripartenza dopo il lockdown

Fonte: audizione in Parlamento del prof. Patrizio Bianchi, 9 Giugno 2020, in qualità di Presidente task force - DM 203 15 aprile 21.



4. La scuola del futuro 

(immaginata dal Ministro Bianchi)



ottobre 2020

Reso pubblico nel Febbraio 2021

Due documenti importanti

«Trovano qui spazio una serie di contributi atti a concretizzare gli interventi già ora possibili nel

quadro [dell’] l’autonomia delle istituzioni scolastiche, allo scopo di realizzare quanto da decenni si

va auspicando ..»



• «Se il vero vincolo alla crescita del paese è dato dalla qualità delle nostre risorse umane, 

allora la scuola diviene il perno di ogni politica di rilancio». 

Alcune Premesse

• «L’istruzione è essenzialmente e primariamente un servizio pubblico reso alla persona e diviene 
funzione dello Stato al fine di garantire il percorso formativo agli individui che formano la 
collettività…»

• «Abbiamo bisogno di più scuola, ma soprattutto di una scuola che si liberi delle scorie del 

Novecento, per appropriarci di una scuola che permetta ai ragazzi di vivere nel loro futuro, 

con quel profondo bisogno di ricostruire comunità solidali»



Alcune parole chiave e due registri linguistici

risorse umane /flessibilità scorie e gabbie  (del Novecento)

standard posizionamento/miglioramento valutazione

autonomia solidale comunità

responsabilità

territorio

inclusioneequità



Riordinare, interpretare..

Frammentazione, disuguaglianza <->  autonomia «solidale»

Valutazione <->  responsabilità 

Controllo  <->  trasparenza

Competizione  <->  miglioramento

Subordinazione gerarchica <->  valorizzazione dei profili

Standardizzazione  <->  equità 

Imprenditorialità  <->  creatività 



Tre assi di riforma

Classe - spazio e tempo scuola
Curricolo
Patti di comunità
Riordino tecnici / professionali 
Secondaria II grado di 4 anni

Revisioni della governance
Nuove figure professionali

Reclutamento 
Formazione in servizio
Carriera docenti/differenziazione
Sviluppo professionale (valutazione)

Ordinamentale –
curricolare e didattico Gestionale - organizzativo

Riordino profilo 
contrattuale-giuridico 

docente

Versione più radicale, compiuta e definitiva dell’autonomia scolastica

Quadro rafforzato di azioni del Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI)

Non c’è autonomia senza valutazione  (INVALSI)

Il progetto in sintesi



Classe, curricolo, CAMPUS

«..la riduzione del numero degli allievi in classe, ancorché motivato dal distanziamento, deve
essere occasione per superare la classe come unità amministrativa e recuperare quel dialogo 
personalizzato che l’allievo deve avere con l’adulto di riferimento…»

La classe

gruppi di apprendimento e opzionalità (scuole secondarie di I e II grado) 

«Non disperdere le occasioni fornite dalla pandemia [..] andare all’essenziale delle competenze, 

trasformare ogni persona nel primo ingegnere di se stessa»

Il curricolo

«il digitale, integrato in tutte le discipline, diviene booster dell’apprendimento, mezzo di uso 

quotidiano naturalmente integrato alla didattica attiva, così da divenire “trasparente”»

«superare lo schematismo degli orari ..attività personalizzate nei confronti di ciascun allievo in 
una logica di raccordo con attività sul territorio»

«Digitale senza se e senza ma»



Il C.A.M.P.U.S.  (Computer/Coding, Arte, Musica, Polis, Sport )

Il computer in quanto principale 

mezzo di socializzazione dei 

millennials e il coding

l’arte e la musica come 

strumenti di creatività e 

aggregazione

«Il C.A.M.PU.S risponde ad una educazione a più dimensioni: conoscenze, carattere, abilità, autoriflessione… 

permette di allenare la resilienza, il coraggio, l’empatia, l’etica e la leadership; contribuisce ad insegnare 

ai giovani a osservare, riflettere, comprendere, decidere, immaginare, analizzare, ragionare, criticare, 

costruire, collaborare, mettersi in gioco, agire, apprezzare il bello; alimenta l’autoefficacia, 

l’autoprotezione e l’autorealizzazione, la speranza.»

C . A. M. PU.

PUblic Life [..]le dimensioni
della vita pubblica: quelle offline, 

[..] online, o semplicemente 
Onlife

S .

Sport



Spazio scuola 

«Un edificio costruito e arredato con i contenuti delle attività didattiche, diffusi 

nell’ambiente, alla portata degli studenti per ragionare. È anche un tappeto che 

racconta di Fibonacci attraverso un suo decoro, un vetro che mi parla di Galileo perché 

mi visualizza con uno schermo la rotazione del globo terrestre rispetto al sole… forme 

diffuse e discrete, quasi invisibili, ma incorporate e nascoste nell’edificio e nei sui arredi 

e che si possano svelare al momento opportuno e con le tecniche narrative utili ai 

docenti. 

È una scuola come la tavolozza del pittore....»

S.T.E.M. LAB M.E. T. S. ROOM (Motion, Environment, Talent, Sustainability)

DIGITAL GYM FOOD TRACK 

Lo Spazio



«Obiettivo degli Steam space – sottolinea Gianni Brugnoli, vice presidente di 
Confindustria per il Capitale umano – è costruire in tutte le scuole medie una 
vera e propria finestra sul futuro ed in particolare sulle imprese..»

STEAM space

Vedi anche Audizione parlamentare Confindustria su PNRR 29 Gennaio 2021



Patti di comunità
Specifiche intese sottoscritte con enti locali, agenzie culturali, educative,
artistiche, ricreative, sportive, sociali 
«una scuola che non fa tutto, ma in cui tutti fanno». 

-tempo-scuola formale, l’insieme, cioè, di lezioni e attività dei docenti secondo le forme 
note ed usuali;
-tempo-scuola informale o non formale, costituito dalle attività e percorsi educativi che 
nascono dai Patti di comunità 

Tempo scuola 

Nuove figure 
professionali

«La promozione di un nuovo rapporto tra attività informali e non formali, anche 
con un eventuale ricorso a figure esterne al tradizionale organico scolastico.»

«Istituire e reclutare nuove figure professionali a livello territoriale, capaci di 
accompagnare e sostenere le innovazioni»

Il Tempo scuola e i  Patti di comunità



Governance

Profilo docente

«carriera dei docenti basata non soltanto sull’esperienza acquisita ma anche su altri criteri»

Esempio: «tre livelli di professionalità: il pre-service teacher, il novice teacher, l’expert
teacher o master teacher . Altri autori inseriscono anche senior teacher»

«Meccanismi di valorizzazione delle professionalità e processi di reclutamento più funzionali»

Distinzione di funzioni e ruoli: staff, animatore digitale, tutor, coordinatori, referenti vari e infine «docenti d’aula»

Formazione obbligatoria e monitorata: «accompagnamento» dei docenti; patto di sviluppo professionale, portfolio

Incentivi salariali «per lo svolgimento di attività didattiche e strumentali nelle aree disagiate»

«Una comunità scolastica che funzioni ha bisogno di un dirigente che sappia utilizzare bene tutti i
suoi poteri e ne sappia rispondere responsabilmente; di insegnanti che oltre ad essere
competenti siano capaci di stare dentro i processi svolgendo anche funzioni diverse; di un
personale amministrativo preparato..»



Più valutazione
«L’autonomia scolastica si accompagna necessariamente al processo di valutazione del sistema. 
Nel ridisegnare la nuova scuola la valutazione deve essere potenziata e percepita dalle stesse istituzioni 
scolastiche come atto di responsabilità necessario.»

Valutazione 
professionale

«definizione di forme di valutazione/apprezzamento dell’insegnamento,

feed-back circa la sua qualità. 

«avvio di un processo attento all’autovalutazione .. accompagnato da una 
valutazione/validazione “esterna”»

«definire gli standard da raggiungere in tutto il paese..rilancio del Sistema 

nazionale di valutazione (SNV), indispensabile per permettere a ogni istituzione di 

verificare e migliorare il proprio posizionamento»
Apprendimento



Davvero un futuro nuovo?



Un esercizio di confronto

• «Imparare ad apprendere, sapersi adattare al cambiamento (..) I datori di lavoro esigono sempre più dalla 
manodopera la capacità di apprendere, di assimilare rapidamente le nuove competenze e di adattarsi alle 
nuove sfide e situazioni»

• «Si propone di trasformare le scuole ..in centri locali polivalenti di acquisizione delle conoscenze, dotati 
di collegamento a Internet e accessibile ai cittadini di ogni età. 

..[attraverso] strategie di attuazione basate sulla decentralizzazione e il partenariato»



• Vanno  precisati il ruolo e l'impegno dei diversi protagonisti sul mercato della formazione (le imprese 
commerciali, le ONG, gli organismi professionali, le autorità locali, lo stato e, ovviamente, i singoli 
interessati). [..] Con  il prender forma di un mercato dell'istruzione e della formazione, è necessario 
raccogliere informazioni sui prestatori e sulle componenti economiche.. sui costi e sulla disponibilità 
dell'offerta. 

• «Bisogna innanzitutto procedere ad una revisione e ad una riforma minuziosa della formazione iniziale 
e permanente degli insegnanti [..] Il profilo professionale del docente cambierà sostanzialmente nei 
prossimi decenni: insegnanti e formatori diventeranno consulenti, tutori e mediatori. 



Da dove provengono queste indicazioni?

Memorandum UE 2000



Estratto dalle Linee Guida per la Qualità nelle scuole, 2001:  

https://www.edscuola.it/archivio/riforme.html

«Come è noto, da più anni il Ministero della Pubblica Istruzione e Confindustria hanno instaurato sistematici e
proficui rapporti di collaborazione, finalizzati all'innalzamento della qualità e dell'efficienza del sistema
dell'istruzione
..
E' noto che la scuola dell'autonomia, ispirandosi nelle sue azioni ai canoni e alle regole della "Qualità", si
propone come un soggetto culturale che attende al proprio ruolo e ai propri compiti con mentalità
imprenditoriale, capacità progettuale, spirito di iniziativa e senso di responsabilità, razionalizzando e
ottimizzando le proprie risorse e facendo sì che i risultati siano coerenti con gli obiettivi prefissati.
..
Tale logica [..] segna il radicale superamento della visione tradizionale della scuola..»

In campo nazionale

https://www.edscuola.it/archivio/riforme.html


Davvero un futuro nuovo?

Non proprio..



5. Questioni aperte 



Come è possibile riproporre, oggi, lo stesso modello 
di riforma portato avanti da almeno 20 anni?

Dibattito/bilancio critico e pluralistico sul principio 
autonomistico nel sistema di istruzione  



La scuola, dal di dentro:



Esiste un nesso evidentissimo tra modello di
riforma della scuola e la regionalizzazione 

dell’istruzione

Che ne è del progetto di regionalizzazione 
dell’istruzione?



« Si dice che dopo il disastro della pandemia, l’Italia dovrà 
cambiare. 
Bisogna dare davvero corpo a questo messaggio. 
Salvare l’Italia vuol dire cambiare l’Italia, cioè applicare un 
modello di sviluppo diverso dal passato. 
Il modello degli ultimi 30 anni si è dimostrato un drammatico 
fallimento. 
L’idea stessa di Autonomia Differenziata  è parte integrante di 
quel modello»

Gianfranco Pagliarulo Presidente ANPI, 17/12/2020


