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Anno 2008, settembre. Ritorno
al passato. La scuola italiana
indietro tutta verso la riforma

Gentile del 1923. Ma la scuola non
dovrebbe guardare al futuro? Zeppa
com’è di idealisti improduttivi la
scuola italiana se lo può e deve
permettere. I docenti, laureati dalla
carriera inibita, faticano a inventarsi
obiettivi di produttività: che riescano
ancora a trasmettere qualche
briciolo di conoscenza? 
A nulla sono valsi gli slogan del
ministro Moratti e alle tre “i“
(inglese, informatica e impresa) 
ne potremmo aggiungere qualche
decina sciorinando in un lento
rosario le mille “i”della scuola
italiana: ignoranza, incompetenza,
incapacità, indolenza, indifferenza...
A nulla è valso il breve periodo del
ministro Fioroni, che ha richiamato
l’importanza dello studio della lingua
madre (che sia forse l’italiano?) e
della storia. Richiamo sui contenuti,
ma riforma del contenitore per
Decreto (sua la diminuzione da 40 a
36 ore negli istituti professionali).
Riuscirà dove altri hanno fallito, il
neo ministro Maria Stella Gelmini? 
Apparentemente i primi interventi
hanno ridato dignità alla scuola 
e ai suoi protagonisti, i docenti 
in primis, ridisegnando le
responsabilità e la gestione del
potere nelle istituzioni scolastiche.
Come docente, valuto positivamente

i provvedimenti che mi consentono
di mantenere l’ordine e la disciplina
in classe, quali quelli relativi al voto
di condotta che, se insufficiente,
preclude il passaggio alla classe
successiva.Anche il ritorno al
maestro unico potrebbe essere
salutato con favore da chi, certo 
di avere una preparazione
pedagogica appropriata, lavora nella
scuola elementare. Ma siamo certi
che sia così? Le maestre (inciso:
perché si continua a parlare di
maestro unico quando la quasi
totalità delle maestre sono donne),
possono tornare a essere punto
unico di riferimento dei bambini
solo se accetteranno in pieno il loro
ruolo educativo rinunciando, una
volta per tutte, a prolungare
all’infinito il tempodell’adolescenza.

Chiarezza e ordine, quindi!
Funzionerà? Solo se ognuno farà 
la sua parte e ciascuno sarà al suo
posto. È indispensabile che si premi
l’eccellenza e la si ricompensi con
stipendi adeguati e una
progressione di carriera adeguata.
Non dobbiamo dimenticare però
che la scuola è spazio per la crescita
dei giovani e che nulla può essere
anteposto al loro benessere.
Abbiamo il dovere di indicare loro
la via alternando incoraggiamenti a
“no” decisi. Potrà funzionare se non
ci limiteremo a ritoccare i contorni
del pianeta scuola, ma sapremo
affrontare i problemi con
competenza e decisione badando
innanzitutto al contenuto e al
perché e, solo successivamente,
ai fronzoli e al contenitore.

scuola e formazione

L’aforisma del professore
“Una seconda realtà scolastica voglio ricordare: 
quella della formazione professionale. Questa, ben più
che un semplice addestramento al lavoro, dovrebbe
essere un percorso di crescita umana e culturale, entro 
cui sviluppare le competenze utili per un inserimento 
da protagonisti nell’attività lavorativa.”

Dionigi card. Tettamanzi, “Famiglia diventa anima del mondo”, a.p. 2008-2009

È in vista l’ennesima riforma. Ci saranno dei vantaggi? Vedremo. 
Tutti auspichiamo un cambiamento, ma le ripetute e continuate 
“riforme” della scuola mal si addicono all’ambito educativo dove i tempi 
per valutare i risultati di un’azione sono mediamente di dieci anni.
Aspetto le vostre considerazioni. Scrivete: guadagno@libero.it  

La scuola si fa bella
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dThe year 2008, September. I am going back to
the past.To the Italian education system and
the Gentile reform of 1923.But shouldn’t
schools look to the future? Full as it is of
unproductive idealists, the Italian education
system can and must do so.Do teachers,
graduates with an inhibited career, find it
difficult to invent productivity targets that
still manage to transmit some crumbs of
knowledge? The slogans of Minister Moratti
were pointless and we could add another ten
subjects to the three “i”s ((inglese, informatica
e impresa) i.e.English, computer studies and
business) rattling off in a slow rosary the
thousands of “i”s of the Italian school:
ignorance, incompetence, incapacity,
indolence, indifference...The short period of
minister Fioroni, who reminded us of the
importance of studying the mother tongue
(which is perhaps Italian”) and history, did
not achieve anything.A reference to contents,
but he reformed the container by Decree (he
was responsible for cutting back the number
of hours of lessons at professional schools
from 40 to 36).Will the new minister Maria
Stella Gelmini succeed where others have
failed?
Apparently, the first actions have returned

dignity to schools and to their main players,
the teachers in primis, re-designing
responsibilities and management of power in
scholastic institutions.As a teacher, I consider
as positive the measures that allow me to keep
order and discipline in the class room, such as
marks for good behaviour which, if
insufficient, prevent the pupil from going on
to the next year.Even the return to the single
teacher could be a good thing and could be
greeted positively by those who are sure that
they have appropriate teaching preparation
for teaching in the elementary school.But are
we sure it is like that? Women teachers (I
insist: because we continue to speak of the
single male teacher when nearly all teachers
are women), can
return to being the sole
reference point for
children only if they
will fully accept their
educational role and if
they stop, once and for
all, prolonging the
time of adolescence
forever.
Clarity and order,
therefore!! Will it work?

Only if everyone does their bit and if each
person stays in his or her place.We must
reward excellence and this must be rewarded
with adequate salaries and an adequate
career progression. We mustn’t forget however
that school is a place for the growth of
youngsters and that nothing is more
important than their wellbeing. It is our duty
to show them the way alternating
encouragement with decisive “no”’s. It may
work if we don’t just limit ourselves to
touching up the outlines of the planet school,
but we must tackle problems with skill and
decision, paying attention, above all, to the
content and to the why and, only after this, to
frills and the container.

The education system is sprucing itself up
The umpteenth reform is imminent. Will there be any advantages? We will see. We all hope for a change, but repetitive
and constant school “reforms” are not the right way for the educational sphere where it takes, on average, ten years
before the results of an action can be assessed. I look forward to hearing your remarks. Don’t stop writing to me.
chef. HYPERLINK "mailto:guadagno@libero.it" guadagno@libero.it 
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The teacher’s aphorism
“I want to remind you of a second scholastic reality:
that of professional training. Much more than simple
training for work, this should be a path of human and
cultural growth, within which to develop useful skills
for inserting players into work.”

Dionigi card. Tettamanzi, “The family becomes the soul of the world”
a.p. 2008-2009

         




