
  

L'anello debole [?]

Tra le altre cause della crisi … (con 
intermezzo ludico...)

E adesso?



  

L'anello debole [?]
l'atto d'accusa, gli obiettivi raggiunti e quelli mancati

Quasi un ragazzo su cinque (19%, 5 punti sopra la media europea, peggio di noi in Europa solo Malta e Bulgaria) non arriva a 
conseguire né un diploma né una qualifica professionale. E dei due milioni di giovani fuori da ogni circuito formativo, dal lavoro, 
e perfino dalla ricerca di un lavoro, non a caso più della metà ha al massimo la licenza media. Segno che progetti speciali, 
distribuzioni a pioggia di risorse aggiuntive, regalie di organici sulle aree a rischio, corsi di recupero che vanno e vengono, sono 
pannicelli caldi. Segno che bisognerebbe agire anche fuori della scuola, sui versanti decisivi della qualificazione professionale e 
dell’apprendistato formativo. Ma è anche nella scuola che bisognerebbe operare in modi diversi. Più strutturali, più incisivi, e 
proprio dove lo svantaggio scolastico nasce e diventa un destino. Il dove è la scuola media. Ci torna, con nuovi dati, il Rapporto 
2011 sulla scuola della Fondazione Agnelli. Scuola media “anello debole” del sistema. Connotato da un’efficacia troppo bassa, 
nettamente inferiore a quella della scuola primaria, ma anche da una scarsa equità visto che oggi, a differenza che negli anni 
‘sessanta’, l’obiettivo principale non è più solo che tutti conseguano il titolo per l’accesso alla scuola superiore ma anche e 
soprattutto una decente qualità media degli apprendimenti. Sfogliando i numeri, è evidente che invece che garante di pari 
opportunità nell’apprendimento, la scuola media si presenta piuttosto come l’incubatore di disuguaglianze destinate ad 
esplodere nella secondaria superiore. Di svantaggi immancabilmente correlati a quelli socioculturali di partenza, che ci sono 
ovviamente anche nella scuola primaria e che però lì vengono più sapientemente compensati. Nella scuola media no, quello 
che finisce col contare davvero sono il livello di istruzione dei genitori, la nazionalità, il contesto territoriale, perfino il genere (i 
maschi sono molto più a rischio delle femmine). Stentano i figli di situazioni sociali difficili ma fa pochi progressi anche chi ha 
alle spalle situazioni più solide. Non solo. L’orientamento appare più simile a una ratificazione a posteriori dei successi o dei 
fallimenti educativi che a una promozione e un intelligente accompagnamento allo sviluppo dei talenti e delle attitudini 
individuali.
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I servizi di Alberto Ronchey da “La Stampa” del 1962

da http://archivio.lastampa.it/
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Tra le altre cause della crisi ...
Il senso comune e le occasioni perdute: esempi di 
schizofrenia professionale, istituzionale e sociale 

Il comune senso (pedagogico privo) del pudore: il processo di 
insegnamento/apprendimento

Cos'è la scuola, lo dico io: “E'  questo: 
l'insegnante spiega, l'allievo studia, 
l'insegnante interroga e l'allievo ripete”.

Paola Mastrocola et (multi) alii (2010)



  
http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/de-mauro-vorrei-che-tu-mastrocola-ed-io-4014032941.shtml

De Mauro, i' vorrei che tu Mastrocola ed io
Fossimo presi per incantamento
E messi driento a una classetta che ad ogni vento
Del minister rispondesse col voler nostro e mio.

Sì che Gelmini od altro tipo simil
Non ci potesse dare impedimento,
Anzi, trovando alfine un sol talento,
Si stare insieme crescesse il  disio.

E monna Scuola e monna Cultura poi
Con tutto quel che di loro si consuma
Da noi si concertasse e si rifacesse viva

E quivi ragionar sempre di miglioria
E ciascuna di lor potessimo aggiustare
Sì  come credo ne abbiam bisogno noi.



  

Docente del mio tempo

Sei ancora quello del latino e della grammatica
docente del mio tempo. Eri nella vecchia media
con le declinazioni astruse, il fardello dei pomeriggi,
t'ho visto – dentro il carro di Achille, alle parafrasi,
alle mura di Troia. T'ho visto: eri tu
con la tua analisi logica esatta persuasa alla selezione
senza amore, senza Dewey. Hai disperso ancora
come sempre, come dispersero i padri, come dispersero
i bidelli che ti videro la prima mattina.
E questa bocciatura odora come nel giorno
quando l'allievo disse all'altro allievo:
«Io vado al ginnasio». E quell'eco fredda, ostile,
è giunta fino a te, dentro il tuo orario.
Dimenticate, o colleghi, le nuvole di voti:
Scendete dalle pedane, dimenticate quei docenti,
i loro registri affondano nella polvere
il rumore dell'aula, l'intervallo, coprono il loro cuore.

©  melba 2012, con buona pace di salvatore (q.)
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Tra le altre cause della crisi ...
Il senso comune e le occasioni perdute:  esempi di 
schizofrenia professionale, istituzionale e sociale 

Le occasioni perdute: finalità e unitarietà del sapere 



  



  

Tra le altre cause della crisi ...
Il senso comune e le occasioni perdute:  esempi di 
schizofrenia professionale, istituzionale e sociale 

Le occasioni perdute: l'interdisciplinarità ( il “colloquio 
pluridisciplinare )



  

• Indicazioni per il curricolo  (2007)  / 1

Agli insegnanti compete la responsabilità 
della valutazione e la cura
della documentazione didattica, nonché la 
scelta dei relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dai competenti organi 
collegiali. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico 
su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento 
 continuo.

Tra le altre cause della crisi ...
Il senso comune e le occasioni perdute:  esempi di 
schizofrenia professionale, istituzionale e sociale 

Esempi di schizofrenia istituzionale: la valutazione in decimi 



  

Tra le altre cause della crisi ...
Il senso comune e le occasioni perdute:  esempi di 
schizofrenia professionale, istituzionale e sociale 

Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella 
scuola primaria la valutazione periodica 
ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono 
effettuati mediante l'attribuzione di voti 
espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto
dall'alunno. 
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, 
con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla 
classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella 
scuola secondaria di primo grado la 
valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi 
acquisite, nonché la valutazione 
dell'esame finale del ciclo sono 
effettuate mediante l'attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi alla classe 
successiva, ovvero all'esame di Stato 
a conclusione del ciclo, gli studenti 
che hanno ottenuto, con decisione 
assunta a maggioranza dal consiglio di 
classe, un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline.



  



Indicazioni nazionali del 2012 – Analisi e commento
a cura di mario ambel

7e -  l'organizzazione del curricolo/5

© ambel 2012
2012

2007

ai fini del suo continuo miglioramento

e questo all'interno di un confronto 
internazionale che oggi va assumendo 
sempre maggiore importanza



Indicazioni nazionali del 2012 – Analisi e commento
a cura di mario ambel

7d -  l'organizzazione del curricolo/4 

© ambel 2012

2012

2007



  

E adesso? 
Adesso sarebbe forse è venuto il momento di 
decidere se esiste, che cos'è e a che cosa serve la 
scuola fra gli 11 e i 14, ma..

Una nuova prospettiva: il “profilo” (atteso) dello studente...

disciplinare/ trasversale

prescrittivo/ orientativo

atteso/ praticato/ certificato



  

Storia

Scienze

Il sé e l'altro
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… ma “prescrittivi”??! (in che senso? per chi?)



Indicazioni nazionali del 2012 – Analisi e commento
a cura di mario ambel

7c -  l'organizzazione del curricolo/3 
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… e sulla base di quale progressività ?...  questa...



  

D - AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A - 51/A - 52/A)

Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il 
mancato superamento di detta prova comporta l'esclusione dalla valutazione delle 
prove successive. Il superamento della prova orale di Italiano, storia ed educazione 
civica e geografia consente l'inserimento del candidato, con il medesimo punteggio, 
nelle distinte graduatorie di merito relative alle classi di concorso comprese 
nell'ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A).

Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta obbligatoria e comune 
di italiano, è valutata la prova scritta aggiuntiva di Latino. In caso di superamento 
della prova orale di Italiano, storia ed educazione civica e geografia, lo stesso è 
ammesso a sostenere anche la prova orale di latino, il cui superamento consente di 
collocare utilmente il suo nominativo nella graduatoria per la classe 51/A.

Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta obbligatoria e comune 
di italiano e la prova scritta di Latino,è valutata la prova di Greco. In caso di 
superamento della prova orale di Italiano, storia ed educazione civica e geografia e 
della prova orale di latino, lo stesso è ammesso a sostenere anche la prova orale di 
greco, il cui superamento consente di collocare utilmente il suo nominativo nella 
graduatoria di merito per la classe 52/A.

Il testo che segue è la versione definitiva ed ufficiale del bando di 
concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 13 aprile 1999.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade 
pertanto il 13 maggio 1999.

… o questa? ...



3. Una sfida ancora aperta 
La storia della scuola italiana (e non solo italiana) è ripetitiva: prima si discusse a 
lungo per rendere obbligatori i primi due anni delle elementari, solo più tardi l'obbligo 
venne esteso a tutti per cinque anni. 
Dopo il 1945 si apri il lungo dibattito sull'elevamento dell'obbligo scolastico, per tutti 
e uguale per tutti - del resto previsto dalla Costituzione -, che nel 1962 portò alla 
legge istitutiva della media, unificando scuola media e avviamenti professionali, 
aprendo la scuola a quel gran numero di ragazzi che prima di allora non proseguiva 
negli studi. 
Ora, già si è detto, non è ancora risolto il problema del biennio delle superiori, e c'è 
ancora chi alza la bandiera del diritto all'ignoranza e della opportunità di 
differenziazioni profonde nel processo formativo di base, perché i ragazzi sono diversi 
- ma questo lo sappiamo - e la scuola dovrebbe prenderne atto, e non cercare invece di 
eliminare queste differenze! 
Questo discorso, asettico in apparenza, è in realtà vecchio, superato dalla realtà che ci 
circonda. 
Lo sviluppo culturale e tecnologico, estremamente accelerato negli ultimi decenni, la 
società sempre più articolata e complessa, il mondo sempre più vicino, rendono 
necessario un livello più elevato di conoscenze, di abilità, di chiavi di interpretazione 
per ogni cittadino: è un fatto di libertà e di democrazia. 
E una realtà che può non piacere a qualcuno, ma è una realtà di cui sarebbe colpevole 
non prendere atto. E la colpa ricadrebbe sul futuro delle giovani generazioni e di tutto 
il paese. 

…

Un testo ancora attuale



Quando questi programmi furono elaborati ed entrarono nella scuola, noi li 
sostenemmo con tutto il nostro impegno (… ) perché eravamo convinti che andavano 
in quella direzione, non solo per gli obiettivi che venivano indicati nella prima pagina 
della premessa: 
- scuola della formazione dell'uomo e del cittadino; 
- scuola che colloca nel mondo; 
- scuola orientativa; 
ma anche perché contenevano elementi di una cultura nuova e rinnovata, indicazioni, 
proposte e modelli che permettevano un elevamento della formazione complessiva di 
tutti i ragazzi. Era vero. 

E quindi (lo abbiamo già detto) richiedevano un grande sforzo di iniziativa da parte 
delle strutture scolastiche. 
Sono stati invece introdotti in modo che è ottimistico definire felpato, quasi di 
soppiatto. 
Richiedevano una più flessibile organizzazione del lavoro, il potenziamento e non il 
soffocamento di tutte le iniziative che potevano dar forza e slancio, dal tempo 
prolungato alla sperimentazione, un organico scambio di informazioni delle 
esperienze fatte. 
Richiedevano un grosso discorso culturale nella scuola, e quindi un piano ampio, 
organico, articolato di aggiornamento. 
Richiedevano, in altre parole, un progetto di attuazione che non c'è stato, che noi 
abbiamo sempre chiesto, che continuiamo a chiedere! 

Luciana Pecchioli,  5 dicembre 1985

Da CIDI, a cura di, Una sfida ancora aperta, Marietti-Manzuoli, Firenze, 1987



I documenti citati - oltre che ai link segnalati in calce- sono reperibili sui seguenti siti:
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http://ospitiweb.indire.it/adi/
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