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EDITORIALE di Vittorio Venuti 

ANCHE LA SCUOLA CEDE ALLA POLITICA  
DEGLI “ANNUNCI”? 

Stiamo vivendo in pieno nell’epoca degli annunci. La condizione politica, che dovrebbe orientare il 

destino del Paese, più che smarrita sembra incapace di darsi una connotazione – si veda come sia 

stato necessario ricorrere ad una riconferma del Presidente della Repubblica e poi alla nomina di 

Presidenti del Consiglio non suffragati dal consenso elettorale, in un caso neanche facente parte del 

quadro parlamentare - e, ancora più preoccupante, restia a porre in primo piano, coralmente o 

almeno a maggioranza, l’esigenza della concretezza, di dare fisicità programmatica agli 

innumerevoli problemi che una irresponsabile gestione della cosa pubblica ha riversato sui 

cittadini, sui più socialmente fragili in particolare. E se qualcosa si muove, o manifesta intenzione 

di muoversi per soddisfare operativamente qualche annuncio, ecco che si assiste a contro-annunci, 

così…, per un malinteso senso della politica e perché siamo comunque e sempre in campagna 

elettorale. 

Anche gli annunci sulla scuola sono notevoli per consistenza numerica e per importanza, tanto da 

suggerire una prospettiva temporale di lunga gittata, in aperta contraddizione con quanto, invece, 

l’umore politico lascia prevedere. Quindi, è difficile distinguere tra gli annunci che sortiranno un 

effetto e quelli che resteranno a brillare come inutili specchietti. 

È di questi giorni l’annuncio, con nomine, dell’avvio di due #Cantieri per la Scuola voluti dal 

Ministro Stefania Giannini “per tradurre in azioni i contenuti delle Linee Programmatiche presentate in 

Parlamento”. I due gruppi, annuncia il comunicato che ci informa, coinvolgeranno i Sottosegretari 

ed esperti scelti privilegiando figure dal profilo fortemente internazionale o con una spiccata 

vocazione per l’innovazione in ambito scolastico. Il Cantiere #1, „Docenti‟, farà proposte ambiziose 

e di sistema in materia di formazione, reclutamento e valorizzazione della professionalità degli 

insegnanti, partendo da una ricognizione precisa del quadro esistente, in particolare 

approfondendo la questione del precariato e delle sue stratificazioni; il Cantiere #2, „Competenze per 

il Made in Italy‟, lavorerà sulle competenze necessarie per preparare gli studenti al nuovo mondo 

del lavoro ed in particolare farà proposte per superare il disallineamento tra offerta formativa e 

domanda di nuove competenze che emerge dai grandi cambiamenti sociali, globali e tecnologici. 

Ottime intenzioni, ma c’è da chiedersi, legittimamente, quale ricaduta possano avere sulle molte 

incongruenze e sui mali che perseguitano la scuola, con sempre più accanimento da qualche 

decennio a questa parte, e poi anche a quando gli esiti e quali risorse potranno liberare. 

Intanto, stando all’ultima circolare sulle adozioni dei libri, il cartaceo s’invola lasciando il posto al 

digitale. E questo è più che un annuncio. La circolare prot. n. 2581 del 9 aprile parla chiaro: 

sviluppo della cultura digitale attraverso politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, 

non obbligatorietà dell’obbligo di adozione dei libri di testo, possibilità di produrre i libri in 

proprio - ma solo in formato digitale -, niente più libri consigliati (il che significa aggirare i tetti di 

spesa fissati dal ministero. 
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Tutto ok, dunque; però, superato l’imbarazzo di non riuscire ad immaginare il superamento del 

libro cartaceo, resta da chiedersi quando la classe docente italiana, in specie la “meno giovane”, sarà 

in grado di approfittare di queste opportunità e quando avranno la capacità e la voglia di produrre 

testi in proprio. Che il digitale “tiri e attiri” non è cosa nuova, ma non si può pensare, ancora una 

volta, di promuovere la scuola digitale a “saldi invariati”, ossia senza prevedere che, oltre agli 

acquisti, occorrerà pensare alla manutenzione e al rinnovo delle dotazioni tecnologiche (obsolete 

nel giro di qualche anno) e senza pensare alla formazione che gli stessi docenti richiedono a gran 

voce, come testimonia una ricerca condotta dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con 

AICA e Telefono Azzurro. 

Annotiamo comunque, tra l’annuncio e la promessa, che il ministro Giannini ha auspicato “un 

tablet per ogni banco”, consapevole che “ci vorrà del tempo” per questo, ma fiduciosa che ci si possa 

arrivare “probabilmente in 5-6 anni”.  

Intanto le prove Invalsi hanno fatto la loro bella figura nelle scuole. Ci confortano le parole della 

Presidente dell’Istituto, Anna Maria Ajello, che ha annunciato una modifica delle prove perché 

alcune formulazione sono risultate complicate anche a lei: “Ho provato a leggere le domande del test di 

seconda elementare, in alcuni casi ho dovuto leggerle due volte prima di capire la domanda. Non è 

ammissibile”. Era ora che qualcuno dei responsabili dell’Istituto provasse a mettersi nei panni dello 

scolaro e si misurasse con le richieste. Eppure una delle regole elementari da seguire, quando si 

predispongono i quiz, impone di fare attenzione alla comprensibilità del linguaggio e della 

richiesta. 

In ogni caso, al di là della bontà delle prove, rimane da chiedersi quale sia la loro effettiva ricaduta 

sulla dinamica insegnamento-apprendimento e come questo si stia traducendo in un beneficio per 

quegli alunni che, ahimè!, continuano a navigare sotto la sufficienza. Le prove Invalsi, al di là della 

meritoria intenzione di fornire un quadro della situazione degli apprendimenti nella scuola 

italiana, sono afflitte da più mali: la pretesa di misurare gli apprendimenti e, con essi, la qualità 

della scuola; confondere la misurazione con la valutazione, intrufolandosi come ulteriore prova 

negli esami di terza media; ad un certo punto dell’anno calarsi nelle scuole dall’esterno come un 

estraneo che va a sindacare il lavoro svolto senza considerare le peculiarità del complesso. Forse, 

oltre alla formulazione dei quiz, dovrebbe essere rivista la modalità; forse si dovrebbe creare una 

confidenza diversa verso le prove che, invece, generano sempre più ansia negli insegnanti, nelle 

famiglie, negli stessi alunni.  

Nel momento in cui le prove Invalsi diventano una preoccupazione per le scuole e gli insegnanti 

cominciano ad “allenare” gli allievi già un anno prima, “invitando” i genitori ad acquistare i libri 

appositamente pubblicati da solerti case editrici, beh… un campanello d’allarme dovrebbe pur 

scattare, perché ciò significa che c’è qualcosa di sbagliato in tutta l’operazione. Ricordiamo ancora 

quale ridicolo effetto abbiano conseguito, l’anno scorso, le azioni di controllo (il cosiddetto 

“cheating”, dall’inglese to cheat = imbrogliare, ingannare) per vigilare che i docenti non aiutassero 

o facessero copiare gli studenti, pervenendo all’esclusione di intere classi perché “fuori media”. 

 

Anche quest’anno “Dirigere la scuola” focalizza la sua attenzione sull’impegno centrale di questo 

mese: gli scrutini e gli esami nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. Un impegno al quale si 

arriva al seguito di un ulteriore anno poco sereno, con ancora un altro ministro dell’Istruzione e 

con ancora una serie di novità annunciate.  

Scrutini ed Esami rappresentano un’occasione importante per riflettere non solo sul sistema di 

valutazione adottato, ma anche sulla considerazione che si è avuta degli obiettivi e delle “promesse” 

del POF come anche delle intenzioni di personalizzazione del rapporto educativo e delle intenzioni 

didattiche. Gli scrutini pongono la scuola non solo nella necessità di valutare gli allievi, ma anche 



nella opportunità di valutare se stessa, parimenti gli insegnanti. Allo steso modo, gli esami 

pongono gli studenti nella condizione di esprimere la loro “interpretazione” del percorso scolastico 

effettuato, in ogni caso mostrando se stessi ma anche disvelando le modalità con cui si sono 

relazionati, oltre che con i contenuti, con i docenti e col progetto formativo dell’istituzione. 

Pensiamo che gli scrutini non debbano essere considerati come modo per distinguere i “bravi” 

dagli “ignoranti” ma come momento in cui sinteticamente si esprime il percorso compiuto dal 

singolo allievo dalla sua situazione di partenza secondo le sue potenzialità, mettendo in conto 

anche come e quanto realmente la scuola abbia investito nei suoi confronti. Allo stesso modo 

pensiamo che gli esami debbano mettere tutti gli allievi nelle condizioni di dare il meglio di sé.  

Tutta la normativa di merito è proposta e commentata da Antonio di Lello, che ha anche 

corredato, con tabelle illustrative e schemi operativi, i tratti più salienti dei diversi aspetti della 

materia. X 


