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1. Scenari



In soli 30 anni, le rivoluzioni della comunicazione, del digitale e dell’intelligenza artificiale:

a)  hanno seppellito il fordismo con la sua produzione di massa standardizzata e inaugurato 
l’epoca della produzione personalizzata di massa;

b) hanno archiviato la globalizzazione come delocalizzazione (lucrare su bassi stipendi e 
in-sostenibilità ambientale e sociale) e affermato la glocalizzazione: le imprese della produzione 
personalizzata devono essere radicate in specifiche storie sociali di identità e in ecosistemi 
territoriali sostenibili (ri-assunzione dello spirito rinascimentale italiano);  



c) hanno abbattuto barriere storiche tra centro e periferia delle 
città, tra città e campagna/montagna; tra il dentro e il fuori della 
scuola e di ogni altra istituzione;

d) hanno messo fuori mercato, ai fini dello sviluppo e 
dell’innovazione, l’individualismo darwiniano prevaricatore, a 
vantaggio di connettività, cooperazione, collaborazione, comunità 
di pratiche, interazione eco-sistemica; 

e) hanno reso l’imprenditorialità alla portata della creatività, della 
competenza e della formazione di chiunque voglia, ne sia capace 
e abbia maturato le competenze necessarie, in qualunque luogo e 
tempo della vita (si pensi ai makers non soltanto digitali o alla 
crisi ormai irreversibile del credenzialismo scolastico: Steve 
Jobs).



2. La situazione attuale



Il nostro Paese ha progressivamente depotenziato la capacità di programmazione, intesa come 
sguardo teoretico-scientifico sul passato e sul presente, per affrontare meglio il futuro. Dal Cir 
(1945-1967) che accompagnò il Piano Marshall siamo scesi al Cipe (1967-2021) all’attuale 
politically correct Cipess! 

Dimenticando Seneca: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa in quale porto 
dirigersi” (Lettere a Lucilio, 71,3). 

Per limitarci al campo dell’istruzione, il Recovery Plan del 12 dicembre 2020 è in questo senso 
esemplare. 
È come, infatti, se gli scenari appena tratteggiati non esistessero, o addirittura come se non 
dovessero incidere sui contesti, le strutture, l’organizzazione, le modalità e i contenuti dei processi 
di insegnamento/apprendimento/valutazione che ci sono. 



Nonostante i forti avvertimenti per una presa in carico a 360 gradi di questi scenari già lanciati 
con la riforma fatta abortire del 2001-2003 e, in parte, con l’infanticidio di quella del 2015 e, 
nonostante anche gli ultimi uppercut incassati con il Covid 19, il nostro sistema scuola non si 
è affatto sganciato dal paradigma militare ottocentesco e fordista novecentesco da cui 
proviene e che una fortissima consorteria politico-sindacal-amministrativa centralizzata e 
autoreferenziale ancora ripropone come un trascendentale dello spirito. 

Infatti, è pensiero mainstream a ogni livello della società italiana che la “buona scuola” anche 
dei prossimi decenni, sul piano dell’organizzazione, degli ordinamenti, dei metodi, dei 
contenuti e della valutazione, sarebbe, nella sostanza, ancora quella dei nostri nonni. Salvo 
liturgiche concessioni alle Stem (Scienze, Tecnologie, Engineering e Matematiche), però 
subito normalizzate nel peggiore fordismo di piani di studio rigidi e disciplinarmente 
parcellizzati.



Si continua così a ritenere che la scuola ci sia e possa essere seria se continuerà ad esistere:

- un insegnante che spiega in classi adesso sempre meno numerose (plotoni), ordinate per sezioni 
(compagnie) e collocate in edifici simil caserme o monasteri che ospitano un numero di studenti pari ai 
reggimenti; 
- un calendario scolastico da società agricola (con 11 settimane di vacanza nel tempo estivo dei vecchi 
raccolti a braccia!) che prevede ancora ogni mattina divisa a ore fisse di insegnamenti disciplinari per 33 
settimane l’anno;  
- i libri di testo, le interrogazioni, i compiti in classe e a casa per ogni materia; 



-i licei concentrati in edifici ben separati da quelli che ospitano gli istituti tecnici, gli istituti 
professionali e i corsi di istruzione e formazione professionale delle regioni: la promiscuità sarebbe 
bestemmia; 
- un orientamento da secolo scorso per il quale le intelligenze ritenute più brillanti sarebbero 
destinate ai licei, quelle meno brillanti agli istituti tecnici, le appena fioche alla funzione 
artigiano-operaia dell’istruzione e formazione professionale, le spente e, ad avviso di questa 
mentalità comune, irredimibili, destinate al lavoro (come se il lavoro non avesse bisogno di 
conoscenze e competenze, e viceversa); 



- una distribuzione territoriale delle scuole del primo ciclo capillare su tutti i territori e una 
distribuzione delle scuole del secondo ciclo concentrata invece nelle città o, comunque, in cittadine, da 
raggiungere dai luoghi di partenza periferici (con tutti i problemi creati dai trasporti che da un anno, con 
la pandemia, non si è stati in grado di risolvere);

- infine, la cosa peggiore di tutte, di cui stiamo vedendo drammaticamente le conseguenze culturali, 
economiche e sociali: la convinzione, ormai diventata quasi antropologica, per la quale chi studia non 
può e non deve lavorare e chi lavora non può e deve studiare, per cui l’ideale è prima studiare senza 
lavorare per 13 o 18 anni della propria vita, poi lavorare fino alla pensione per lo più nello stesso settore 
senza studiare per abbandonarlo o per innovarlo. Non c’è spirito da Aldo Manuzio e Accademia Aldina o 
da Bottega rinascimentale che tenga per rompere questo pregiudizio divenuto più duro di un atomo.  



Nonostante tutti gli interventi e i costosi programmi messi in campo negli ultimi 50 anni:   

a) contro la dispersione scolastica esplicita (quasi al 14%, con punte territoriali del 33%); 

b) contro quella implicita fatta di demotivazione e di scarsa qualità degli apprendimenti che si 
traduce in giovani mantenuti in casa da mamma e papà fino a 30,1 anni (contro i 23, 7 anni di 
Germania, Francia e Olanda o i 18, 45 della Svezia); giovani che sono purtroppo destinati ad irrobustire 
la schiera già più alta dei paesi Ocse degli adulti analfabeti funzionali di ritorno (siamo a quasi il 60%!) 
e degli adulti lontani dalla formazione permanente;

c) per un buon orientamento scolastico e professionale;

d) per l’aumento della qualità degli studi 



Il risultato più eclatante del nostro sistema di istruzione e formazione è che su 100 giovani che 
partono nell’istruzione primaria solo 25 giungono all’istruzione e formazione terziaria. 

In più, il valore reale delle lauree è molto più inflazionato di quello formale: oltre il 60% dei 
laureati ha infatti gravi e diffuse deficienze non solo nella lingua italiana, ma anche nei settori culturali 
nei quali dovrebbe pur essere “dottore”;

inoltre, a poche lauree Stem ricercate senza successo dal mondo del lavoro (e forse proprio per questo 
non preferenziate dagli studenti atteso il pregiudizio prima menzionato) seguono troppe lauree fumose 
che incrementano soltanto la patologia sociale della sotto occupazione o addirittura della 
disoccupazione.



Con la penuria di giovani che abbiamo, tuttavia (le leve demografiche si sono dimezzate in 
poco più di 30 anni, mentre il numero dei docenti è considerevolmente aumentato!) c’è da 
domandarsi se si può ancora accettare come un destino questo insoddisfacente stato di cose. 



Serve il cinismo da deep State o falsa coscienza ideologica o sindrome da cecità 
cognitiva per qualificare come “meritocratico” un sistema con queste caratteristiche che 
già don Sturzo nel 1919 riteneva, per i suoi caratteri strutturali rimasti ancora tali,  
“pronto per l’obitorio”.  



3. Transizioni necessarie per cambiare il 
sistema



Dall’ideale dello studente in serie con relativi scarti 
(sul modello della produzione fordista di massa) è 
importante passare a quello che esalta i talenti e le 
peculiarità di ogni persona come leva di 
Archimede necessaria per “preparare i giovani a 
gestire il cambiamento e l'incertezza nei loro 
percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di 
giudizio” (Mario Draghi).

3. 1. Dalla scuola del cittadino a quella della persona  



Rousseau, nel 1762, chiamava quella degli studenti in serie “la scuola del cittadino, tipica degli 
Stati moderni”. E la riteneva incompatibile con quella da lui propugnata: “la scuola della persona 
di ciascuno”. 

Nella convinzione, poi ripresa da von Humboldt, Mill o più di recente anche da Lévi Strauss che 
solo la massima valorizzazione delle infinite diversità di ciascuno assicura il massimo possibile 
dello sviluppo culturale, sociale, civile, morale, economico, artistico di ciascuno e di tutti. 



3. 2. Dalla scuola-caserma-monastero alla scuola aperta e in rete 
con il territorio

È necessario andare verso una scuola non più concepita come luogo chiuso, recintato, separato da 
quel mondo esterno percepito quasi come una minaccia.  

È invece fondamentale adoperare l’esterno (le imprese e i loro - speriamo - centri di ricerca 
incentivati dal Recovery plan; tutto l’ambiente social e il digitale non formale; la famiglia; le 
articolazioni sociali, le istituzioni, i teatri, i musei, le società e le attrezzature sportive ecc.) come 
risorsa  programmabile per dimostrare che ogni vera scuola non è un luogo fisico in cui si 
celebrano riti uniformi sullo stesso sapere,  bensì lo stato dell’animo di ogni giovane quando vuole 
crescere e perfezionarsi senza confini in conoscenze, abilità e competenze per il maggior 
compimento di sé e degli altri con cui vive.



3. 3. Dalla scuola del primato informativo a quella del primato 
formativo-critico

Oggi, tutti, ricchi e poveri, imparano più fuori che dentro le mura scolastiche. Ciò che 
manca è proprio una scuola che organizzi, giustifichi, integri, armonizzi e valuti, in modo 
sempre più critico, la massa enorme delle conoscenze respirate come l’aria dagli studenti. 



Per avviare questa transizione servono almeno tre condizioni:

a) un insegnante-educatore che svolga l’analogo della funzione del gouverneur dell’Emilio di 
Rousseau; oggi si può indicare come il docente tutor di gruppi piccoli di studenti (da 6 a 8 a 
seconda dei livelli scolastici e dei contesti) costanti  per l’intera durata di ogni ciclo scolastico; 

 il tutor aiuta ogni suo “pupillo” sia ad ottimizzare, senza inutili sovrapposizioni, gli 
apprendimenti comunque maturati a scuola, in famiglia, nel web, nel gruppo dei pari, nella 
dinamica sociale o in esperienze professionali più o meno occasionali e intenzionali sia, soprattutto, 
a mettere ordine critico e dotato di senso in questi apprendimenti, comunque e dovunque 
maturati, tramite piani di studio personalizzati e la compilazione condivisa con colleghi, pupilli e 
loro famiglie del E-Portfolio delle competenze personali. 



b) insegnanti ordinari di attività disciplinari e interdisciplinari scolastiche, esperti della 
selezione affidabile e dell’organizzazione mirata dei sempre più innumerevoli e qualificati 
materiali disponibili nelle piattaforme dedicate o libere sul web, nonché di quanto gli studenti 
esperiscono nell’extrascuola; insegnanti, quindi, più vicini alla funzione svolta dai vecchi autori dei 
libri di testo  esperti di pick cherries culturali che a stanchi e spesso confusi ripetitori di lezioni che 
si possono trovare meglio impostate, efficaci e rigorose nei materiali digitali disponibili



c) un piano degli studi scolastico articolato 
in attività di base, opzionali e facoltative, 
così da permettere a ogni studente di 
confrontarsi con ciò che, a suo avviso, meglio 
valorizza i suoi talenti ed esalta la sua 
responsabilità; tale piano di studio va fruito in 
un’organizzazione scolastica flessibile, 
articolata in gruppi di livello, di compito, di 
progetto, elettivi, grandi e medi, più o meno 
costanti, frutto della scomposizione e 
ricomposizione dei piccoli gruppi di studenti 
affidati alla regia attenta ed educativa del 
docente tutor-gouverneur.



3. 4. Dagli istituti separati del secondo ciclo al campus unitario e 
integrato

Questa autonomia è anche la condizione perché si possa superare il modello novecentesco di 
allocazione logistica dei percorsi scolastici e addirittura più antico per l’architettura degli 
edifici, soprattutto nelle scuole del secondo ciclo. Sempre, infatti, si ragiona per aule, corridoi 
e scale, modello monasteri o caserme. 
Gli spazi personalizzati e personalizzabili, gli spazi aperti, quelli mobili esistono solo 
raramente. 



L’attuale separazione tra licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione 
professionale, da un lato, 
e la concentrazione di queste scuole in città o cittadine 
ha, per esempio, ostacolato in maniera molto determinante la ripresa delle lezioni in tempi di 
Covid-19. 
E ciò non tanto perché gli edifici scolastici fossero in sé sedi assembrate nelle quali non fosse 
possibile rispettare le norme di prevenzione del contagio, quanto invece per la concentrazione degli 
studenti sui trasporti pubblici in certi orari della giornata. Certo, si è anche aggiunto il pigro 
pregiudizio che vede gli studenti organizzati solo per aule, ma visto il crollo demografico sarebbe 
stato possibile il distanziamento di un metro da rima buccale anche senza i banchi a rotelle.  



L’idea del campus unitario e integrato concretizza le seguenti caratteristiche:

a) abbatte la gerarchizzazione educativa, culturale e professionale ancora oggi esistente a 
livello ordinamentale dopo 160 anni tra licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di 
formazione professionale; in questo senso, lo studente si iscriverebbe ad un campus che 
ristruttura la propria offerta formativa non separando, ma integrando quelle oggi disponibili 
nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei centri di formazione 
professionale, eliminando doppioni e razionalizzando e personalizzando i percorsi. 



Spostando l’attenzione sui percorsi formativi personalizzati degli 
studenti seguiti in piccoli gruppi da un docente tutor, il problema, infatti, 
con il campus, non è più quello di smistare gli studenti nei diversi istituti 
e di adattarli alla loro offerta formativa anche facendoli spostare ma, al 
contrario, consentire agli studenti di concretizzare i loro piani di studio 
personalizzati scegliendo tra tutte le diverse occasioni formative 
disponibili con e nel campus. 
Il che significa farsi guidare dai profili educativi, culturali e professionali 
conclusivi da realizzare concordati tra tutor, studente e famiglia, ma non 
pretendere che chi intenda approfondire il latino e il greco non debba e 
possa lavorare bene per determinate attività e competenze anche con chi 
intende conseguire altri profili conclusivi. 



b) il campus è anche la soluzione più efficace per connettere interno ed esterno della 
scuola. Usare le palestre, i musei, le piscine, le esperienze di service learning possibili in un 
territorio, le istituzioni con i loro servizi, i laboratori di ricerca Stem che dovessero esistere 
nelle imprese circostanti al fine di connettere, con sistematicità dentro e fuori campus, 
formazione teorica e pratica, comunità scolastica e sociale, tutor scolastici e socio-aziendali. 
Solo quando queste opportunità dovessero essere inesistenti fuori dal campus si dovrebbe 
provvedere a realizzarle dentro il campus, trasformandolo, con i possibili spin off da 
promuovere, in un agente di sviluppo e di innovazione socio-economica, oltre che culturale 
del territorio (cfr. Recovery plan). 



c) infine, proprio la formula del campus impone una loro distribuzione diffusa nei territori; 
tanti in ogni città; uno in ogni comprensorio. 
Non pare produttivo, infatti, continuare a ragionare per scuole con effettivi pari a reggimenti. 
Il gigantismo non solo non aiuta le relazioni educative e formative personalizzate, ma 
impedisce le flessibilità organizzative indispensabili per non irrigidire e burocratizzare anche i 
piani di studio personalizzati. 
A maggior ragione se scuola ed extrascuola, libro e digitale, sono chiamati a lavorare in 
maniera integrata, bastano e avanzano gli effettivi da battaglioni: da 500 a 1000 studenti. 
Numeri più contenuti implicano meno spostamenti, maggiori flessibilità organizzative e 
processi di personalizzazione più favoriti. Una nuova rete logistica.



Le parole devono essere selvagge perché sono l’assalto del pensiero su chi non 
pensa… 

John Maynard Keynes, barone di Tilton

Fare una riforma è più difficile che sognare un’utopia 

Indro Montanelli, Domenica del Corriere, 18 agosto 1970



Grazie per l’attenzione!
  


