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Milano Una scuola diversa è possibile ? 

 
Roberto Pellegatta  - direttore “Dirigere scuole” 

 

1.  Il mio interesse ad oggi, unitamente al libro che presentiamo, è anche 
legato alla personale collaborazione alla seconda edizione di ScuolaInsieme, 

durante la quale ho avuto modo di verificare dall’interno il modello avviato e 
conoscere anche scuole coinvolte nella prima fase. Inoltre il prof. Chiosso è 

anche membro del Comitato scientifico nostra rivista, dove il dialogo sul tema 
del miglioramento è trama costante e dove stiamo preparando un quaderno 

sulla crisi della scuola media, che tra l’altro è il livello di scuola maggiormente 
curato dal progetto.  

 
2.  Anche se l’osservazione è poco felice possiamo dire che il momento e il 

contesto scolastico durante il quale si è svolto il progetto, in  questi anni, credo 
sia il più difficile in assoluto degli ultimi decenni, almeno così come anche 

personalmente in tutti i contesti nazionali ho potuto conoscere, dagli anni ’70 
in poi. 

La circostanza è anche ricordata da Poggi e Albert nella loro presentazione al 

volume (pag. 9) elencando tutti i fattori negativi con i quali si è dovuti fare i 
conti. Penso che tra questi il fattore più grave, e che ha anche pesato sullo 

svolgersi del progetto, sia stato la fortissima instabilità e precarietà delle 
dirigenze e delle docenze, precarietà e instabilità a motivo delle quali parlare di 

miglioramento è spesso … appunto “precario”. 
 

3. Paradossalmente però in questi anni è cresciuta nelle scuole, dal basso, una 
grande voglia di cambiamento, con una miriadi di tentativi ricavati negli spazi 

che si sono aperti con le norme sull’Autonomia. La nostra rivista ha dedicato a 
questa riflessione ed a diverse esperienze il nostro numero 2 del 2018. 

E’ stato un ribollire sorto dopo le norme (dimenticate e abbandonate) per 
l’autonomia scolastica: soprattutto il D.P.R. 275/1999, il “Regolamento 

dell’autonomia” che l’8 marzo compiva vent’anni.   
La sua emanazione ha dato alle scuole la facoltà di gestire margini di 

autonomia organizzativa, didattica e curricolare,  anche se nel frattempo i fondi 

per l’autonomia proprio dal 1999 in poi  si sono drasticamente ridotti. 
Se l’autonomia, quindi, è sparita dal dibattito istituzionale e culturale dei grandi 

cambiamenti,  non è sparita come spazio e opportunità di azione in tante 
scuole, che hanno continuato a usare le poche possibilità esistenti o magari ne 

hanno forzato gli spazi proprio nel tentativo di cambiare, magari anche per 
inseguire mode, ma pur sempre nel tentativo di diventare protagonisti di un 

servizio reale al proprio territorio, alle propria comunità locali, alle famiglie, 
ultimamente ai propri ragazzi e ragazze. 

Di converso alcuni cambiamenti venuti dall’alto hanno invece suscitato 
resistenze o rifiuti, talvolta incomprensibili: è accaduto con le riforma dei cicli 

dell’epoca Moratti; di nuovo è avvenuto in modo assurdo nel caso recente 
dell’alternanza scuola-lavoro, vera e grande novità introdotta dalla Legge 107 e 

contestata persino dai giovani nelle piazze. 
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4.  Come ricorda il prof. Chiosso nella sua riflessione (pag. 13)  nulla più dei 

processi di miglioramento e innovazione è tema costante del dibattito 
internazionale sulla scuola.   

Ma con lui è interessante interrogarsi su cosa sia effettivamente il 

miglioramento nella scuola.   
La radice della parola greco-latina ci fa riferire ad un “maggior bene”, più 

adeguato allo scopo di quanto in atto, a qualcosa che abbia più valore di 
quanto praticato. Dunque perché il miglioramento sia riconosciuto 

effettivamente tale occorre che sia sempre ricondotto allo scopo primario 
perseguito, oltre le mode del mondo. Da questo punto di vista è interessante la 

tensione del progetto, sia nella prima edizione qui presentata, che nella 
seconda in atto, a spingere le scuole alla lettura dei bisogni reali, alla 

consapevolezza delle finalità e degli obiettivi da prseguire, così che questi 
ritornino poi nel momento della valutazione degli esiti. 

 
5. Oggi è uscita la classifica di Eduscopio che di fatto sostituisce l’assenza di 

una sistema pubblico di valutazione della scuola. Si può discutere metodi e 
criteri, ma tutti vi fanno riferimento, lo prendono in considerazione, specie 

famiglie e studenti.  

Mi riferisco a questo perché un aspetto essenziale di ScuolaInsieme, che è 
stato anche fortemente ripreso nella seconda fase attualmente in atto, è 

proprio l’esigenza di introdurre nella vita normale delle scuole una cultura della 
valutazione, di cui abbiamo enormemente bisogno (non c’è miglioramento 

senza valutazione), ma che contemporaneamente resta fortemente osteggiata 
dal mondo sindacale e amministrativo e resta trascurata dalla politica 

scolastica. Con buona pace di tutti l’Invalsi e le sue attività sono stati tra le 
poche novità della scuola italiana, novità che comunque ha inciso nella vita 

delle scuole.  
Particolarmente in Italia i processi di innovazione  non accadono senza traumi: 

di fronte alle esigenze di cambiamento non è difficile constatare la distanza 
profonda tra l’offerta formativa e la domanda di istruzione e formazione.    

I segnali di questa distanza spesso drammatici, si moltiplicano o vengono 
enfatizzati dai media. Il segnale secondo me più serio e drammatico, nella 

sfera dell’esperienza personale tra piccoli e giovani che è quella che ci sta pi a 

cuore, resta la noia, la caduta di motivazioni allo studio, tanto dichiarate in 
indagini recenti e resoconti.   

 
6.  A fronte di questa distanza occorre riconoscere, come già ricordavo, che in 

tante scuole, da tempo, cambiamento e innovazione sono divenuti esigenza, 
impegno  e movimento reale per intercettare i mutamenti della domanda 

formativa e sociale e tentare risposte, soluzioni e buone pratiche, talora 
seriamente sperimentate, per poi, con coraggio, riflettervi criticamente e quindi 

di nuovo cambiare. 
Tuttavia non è difficile verificare nelle stesse scuole come questo impegno 

diffuso spesso sembra  perdere di vista la meta e quindi la visione complessiva 
(quando la si ha…), capace di dare direzione ai vari tentativi:  alla fine, perché 

cambiare ?   perché innovare ?  a quali esigenze effettive dare priorità ?  chi 
debbono essere i protagonisti del cambiamento ?  a quali esigenze di 

cambiamento dare effettivamente ascolto ?  quando, poi, il mutamento di una 

forma tradizionale realizza effettivamente una novità ? come non lasciarsi 
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trascinare solo da mode o novità solo apparenti ? Il prof. Chiosso ricorda nella 

sua riflessione queste domande finali. Ritornare con lucidità a queste domande 
permette di non dare per scontate le risposte ottenute nelle attività di 

innovazione e miglioramento.   

 
7.  Al convegno DiSAL di Torino del 2018 Pedrò, allora responsabile Unesco per 

l’educazione, sosteneva che persino i governi e gli organismi internazionali 
mostrano spesso di non saper inquadrare e delineare con chiarezza gli esiti 

delle innovazioni avviate, delle riforme introdotte: l’esempio più clamoroso 
resta il nostro contesto nazionale, dove riforme e supposte innovazioni 

succedutesi negli anni raramente sono state oggetto di una riflessione critica 
su benefici o danni.  

Ma allora come far si che il cambiamento a scuola non resti in superficie, o solo 
sui POF o nei lustrini dei siti internet ?  Quali segnali documentano e aiutano ad 

una auto-comprendere che  l’innovazione percorsa è stata risposta reale ai 
bisogni formativi e non superficiale e gridato ossequio alla moda ? Il resoconto 

dell’esperienza attuata dalla Fondazione tenta delle risposte, rilevando talvolta 
la difficoltà di reperirle. 

 

8. L’esperienza di  ScuolaInsieme nella seconda fase ha raccolto molto di 
quanto qui esposto per la prima fase. Cosa ho potuto constatare nel mio lavoro 

di tutor ? 
Innanzitutto la proficuità della nostra presenza di consulenze esterne, quando, 

superato l’atteggiamento iniziale delle scuole verso la nostra presenza quasi 
fosse una presenza ispettiva, il rapporto si è rivelato proficuo:  le scuola hanno 

ritenuto utile un punto di vista esterno sui loro progetti, hanno discusso con noi 
(e in alcuni casi modificato) il progetto e l’utilizzo dei fondi,  

L’altra esperienza sorta evidente è che l’introdursi di una novità non è atto 
individuale. Non solo perché, come ricorda uno dei punti di riflessione finale del 

volume (pag. 295) la rete di scuole è strumento utilissimo per lavorare sul 
miglioramento. 

Ma soprattutto perché  un effettivo miglioramento non è opera eroica del 
singolo. E’ vero che di solito l’azione è frutto di minoranze, al punto che nella 

mia esperienza pluridecennale di direzione di scuole mi pare di aver registrato 

che la presenza del 15% dei docenti disponibili all’innovazione era già motivo 
di soddisfazione.  Ma si tratta di minoranze che primo o poi incidono 

sull’ambiente.  Il miglioramento ma è frutto solo comunitario di un ambiente, 
di agenzie educative cooperanti tra loro, di una “comunità educante” non in 

quanto dichiarata in contratti o premesse, ma praticata da adulti consapevoli di 
aver bisogno gli uni degli altri. 

Burocrazia, cascate di norme, morse sindacali permanenti sembrano ogni 
giorno ostacolare questa impresa specie nel lavoro dei dirigenti scolastici e in 

generale nel gruppo che dirige una scuola, imprigionato ogni giorno nell’ 
“eseguire il mansionario”.  

Ma, come scrive Eraldo Affinati, “gli spiriti più inventivi sanno come 
liberarsene. A tutto vantaggio di chi lavora con loro”. E la scuola ha bisogno di 

questi spiriti liberi. 
 

 

 


