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la Scuola che fa SiStema Per Promuovere la ricerca, 
la formazione e l’innovazione.
Seminario promosso dall’MCE, Torino 20.01.2011 

A cura di Nuccia Maldera

In queste giornate annebbiate e buie per il nostro paese, è stato faticoso ritrovare la voglia e la motivazione a 
riflettere fra noi per offrire qualche contributo intellettuale e professionale a supporto della nuova fase istitu-
zionale che si delinea con l’attuazione delle norme che regolano il titolo Quinto della Costituzione. 
Abbiamo lasciato che ci guidasse, nella trascrizione dei nostri pensieri e delle nostre riflessioni, quello 
stesso senso di responsabilità che, negli anni del nostro lavoro di docente e\o dirigente, ci ha aiutato a 
realizzare, giorno dopo giorno, una scuola che fosse per i bambini e le bambine, per le ragazze e i ragaz-
zi, un luogo di convivenza democratica, di emancipazione culturale, di crescita e di sviluppo cognitivo e 
affettivo.
Dal punto di vista del metodo abbiamo provato a ri-annodare antichi ragionamenti che riteniamo debba-
no suscitare nuovamente l’interesse e il dibattito sia fra gli operatori interni all’istituzione scolastica, sia 
fra i soggetti che ne sono fruitori. In sostanza vorremmo che si ricominciasse a parlare della scuola, di ogni 
singola scuola, come sistema che non opera in un vuoto sociale, ma attiva scambi significativi e continui 
tra l’interno e l’esterno della sua organizzazione. 
La scuola in quanto sistema, in analogia con i sistemi naturali (ecologici), non deve perseguire come finalità 
la massima efficienza ma piuttosto l’obiettivo dell’equilibrio omeostatico, un equilibrio possibile in un sistema 
aperto, flessibile, che ha rapporti vitali con l’ambiente esterno da cui è influenzata ma che a sua volta deve 
sapere e poter influenzare. Questo modo di leggere la scuola è anche un pretesto per rileggere e rilanciare 
l’autonomia scolastica come potenzialità di ciascuna scuola non solo per esprimere con atti concreti la propria 
identità culturale, ma anche per affermare che il rapporto con il sistema educativo sociale deve tornare ad 
essere garantito da relazioni di interdipendenza e di dialogo democratiche e chiare per tutti.
Da circa quindici anni, siamo stati testimoni, e forse anche attori, della perdita continua di significato di questi 
aspetti teorici e di indirizzo. Ad esempio da circa quindici anni non si fa più ricerca/azione diffusa, riconosciuta 
e sistematica, sui temi che sono caratteristici dell’organizzazione scolastica e sugli effetti che questi possono 
avere sul sistema culturale del paese. 
Quando partì il processo di innovazione e cambiamento della scuola primaria (allora elementare) si trattava 
di mettere in campo i presupposti per una vera innovazione sociale. Si trattava di produrre un cambiamento 
culturale e, in quel preciso periodo storico, l’accento era posto soprattutto sui processi che questo avrebbe 
attivato. Come dice Shein “Il cambiamento ha come risultato il conseguimento di nuove modalità di azione, di 
nuovi valori, e atteggiamenti per significativi gruppi di individui membri di una stessa organizzazione...” 
Noi pensiamo che gli operatori della scuola, di tutta la scuola debbano tornare a occuparsi dell’innovazione e 
del cambiamento e delle modalità con cui realizzarle, partendo da un ripensamento non solo alla relazione tra 
gli attori, adulti e bambini, ma anche a quella fondamentale con il sapere che, nella scuola, è ciò che sta tra il 
docente e il discente, è l’oggetto con cui entrambi si relazionano. Il Focus determinante è il “modo con cui il 
docente imposta il rapporto tra sé e il sapere, e il sapere e gli allievi, vale a dire il modo in cui permette loro di 
assumere dei ruoli nella scoperta della conoscenza“. 
È una scelta di campo che ancora e nuovamente ci interroga:  
- quale scuola vogliamo a livello nazionale e a livello locale
- quale modello di bambino, di ragazzo condividono i membri di ogni scuola in quanto  comunità educante? 
- condividiamo ancora l’idea che progettazione formativa è l’area area cognitiva  e relazionale nella quale si 
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incontrano tutti  gli individui  che condividono la storia ( scelte , valori, metodologie) ogni singola scuola?
Le istituzioni dovrebbero  raccogliere tutti gli elementi di innovazione didattica che, per incuria o per scelte 
politiche e organizzative, non sono mai diventati prassi quotidiane, vanificando il lavoro e lo studio di molti 
docenti. Le università, dovrebbero favorire l’osmosi fra la ricerca didattica e la formazione dei futuri docenti 
facilitando il passaggio e il consolidamento di pratiche didattiche più  ricche, stimolanti e coerenti con le mo-
derne teorie dell’apprendimento e con l’idea di scuola come luogo di crescita per ogni cittadino.
   
L’abbandono dei percorsi innovativi da parte di molti docenti è attribuibile anche al senso di frustrazione  di  
inutilità del proprio studio perché la ricerca didattica non è ritenuta un valore a livello istituzionale e non è 
riuscita ad incidere nel modo di “fare scuola”. Con i recenti pensionamenti di molti insegnanti, di dirigenti 
scolastici e di operatori, la scuola italiana ha  perso la testimonianza  di una grande forza propulsiva che ha 
guidato l’innovazione negli ultimi  decenni  della storia scolastica, ma non ha saputo raccoglierne l’eredità, 
perdendo così un  ricco patrimonio di pratiche, di atteggiamenti e di riflessioni,  
Le singole scuole devono fare lo sforzo di ripensare all’organizzazione interna. Attraverso il dibattito collegiale  
si devono nuovamente esplorare gli scopi, le scelte e i valori da condividere per attivare strategie di apparte-
nenza e di aumento delle autonomie locali ma anche e soprattutto per ri- negoziare l’immagine di allievo e 
l’immagine  del docente e del suo ruolo nel contesto sociale. 

Di questo modello fa parte una strategia organizzativa capace di  sostenere gli insegnanti nel momento del 
cambiamento,una strategia che sia capace di fronteggiare l’ansia di molti docenti nell’affrontare il cambiamen-
to, nel mettersi in discussione e a rinunciare a pratiche consolidate ma non proficue sul piano della relazione  
didattica ed educativa. In quest’ottica si colloca anche la valutazione interna al sistema intesa come strumento 
regolatore e descrittore del sistema stesso. 
Cercando di affrontare il problema con i metodi della validazione interna, piuttosto che del controllo e della 
valutazione esterna, si contengono i conflitti e si crea un clima positivo di collaborazione e di assunzione col-
lettiva di responsabilità.

La leadership potrebbe diventare il gruppo motore e, all’interno delle autonomie scolastiche, rappresentare le 
capacità progettuali di un sistema che, tenendo conto anche degli aspetti relazionali, si adopera per rimuovere 
gli ostacoli e promuovere l’innovazione. È uno staff che opera all’interno di un modello democratico in un 
contesto ricco di interdipendenze positive fra gli individui. 

L’importanza della formazione di servizio

Il Dirigente Scolastico assume un ruolo di coordinatore e di garante dei principi e dei valori del gruppo di appar-
tenenza e si avvale in modo significativo della possibilità di delega favorendo la crescita culturale e lo sviluppo 
della competenza organizzativa e progettuale degli insegnanti appartenenti al gruppo. 
Competenze così complesse richiedono figure  professionali diversificate che possono contare su percorsi for-
mativi di supporto
In questo quadro di sviluppo la formazione continua, obbligatoria e di alto profilo qualitativo deve diventare 
un elemento strutturale del Sistema
La Formazione intesa come elaborazione continua del proprio sapere individuale e come  comunicazione del 
sapere ma  in risonanza continua con il sapere e il conoscere degli allievi o come conoscenza dei processi or-
ganizzativi, non è prescindibile dalla professione del docente o del dirigente. 
La Formazione deve diventare il momento in cui si innescano processi innovativi, in cui si fa la mediazione tra 
teorie, fra prassi consolidate e nuovi persori che non può pertanto essere creato da singoli individui ma all’in-
terno di gruppi di studio\lavoro nella logica della ricerca\azione.
Ci rendiamo conto che questi presupposti non appartengono alla Formazione Culturale del Presidente del 
Consiglio di questo Nostro Paese  e che ancora una volta ci verrebbe voglia di gridare la nostra rabbia e la 
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nostra tristezza. Scegliamo però la strada della pacatezza e della fermezza  e così come è espresso nel docu-
mento della Segreteria Nazionale MCE, che facciamo nostro e che offriamo in sintesi come chiusura a questo 
contributo:

è LA SCUOLA DI TUTTI CHE DEVE TOGLIERE IL DISTURBO?
Dopo essere stato defraudato di cultura e di diritti, l’intero sistema formativo italiano subisce l’ennesimo tenta-
tivo di svuotamento di senso e di asservimento al sistema del mercato: ribaltando il significato della pedagogia 
popolare e democratica si attribuisce ad essa la responsabilità dei fallimenti formativi della scuola, omettendo 
colpevolmente i tagli di risorse, personale e tempo, che assottigliano inesorabilmente le possibilità per il suc-
cesso formativo. 
Si eliminano le condizioni che rendono possibile l’apprendimento per tutti e strumentalmente si sposta il 
problema sui contenuti. Si calpesta la possibilità di aumentare la qualità dell’offerta formativa attraverso la 
formazione dei docenti, relegata al puro volontariato, facendo ricadere su di loro la completa responsabilità 
delle disfunzioni.
( … )

Al nostro Primo Ministro non basta aver distrutto la scuola pubblica, vuole danzare sulle macerie propugnando 
“libertà di scelta” che per lui coincide con l’imposizione ai  figli delle  ideologie e delle confessioni dei padri, 
che definisce “possibilità di educare i propri figli liberamente, e liberamente vuol dire non essere costretti a 
mandarli in una scuola di Stato, dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare principi che sono il con-
trario di quelli dei genitori”. I  figli, nel pensiero del pedagogista Berlusconi, sono proprietà dei genitori, che 
possono sceglierne destini e futuro. 
E gli insegnanti che operano pensando di affiancare i bambini nel difficile compito di costruirsi persona - secon-
do i principi della nostra Costituzione - sarebbero coloro i quali propongono disvalori rispetto ai loro genitori. 
Certo, per chi ha come unico obiettivo la “democratizzazione” del consumo, l’efficienza della scuola non può 
che essere tesa al solo profitto, secondo una strategia che riproduce denaro, potere e controllo per pochi, 
dando luogo ad un vuoto di valori identificativi. Una scuola formativa va contro questa  logica, non “produce” 
persone in grado di entrare nel sistema produttivo per perpetuarlo acriticamente.
Quello che proprio non piace al nostro Presidente del Consiglio è la consapevolezza che ogni azione didattica è 
permeata e guidata dai valori e dalle convinzioni degli insegnanti. Come direbbe Paulo Freire, “è  inutile negare 
il valore politico di ogni atto educativo e il valore educativo di ogni atto politico”.         
Fare educazione è fare politica, sempre.
( … ) 

No, non “toglieremo il disturbo”: come operatori di scuola saremo sempre lì, a difendere un’idea di scuola 
funzionale a una società libera e inclusiva, come ci dice Célestin Freinet: “Moralmente, abbiamo il diritto di 
insegnare la libertà a chi forse sarà condannato a obbedire servilmente per tutta la vita? Non calcolate così la 
vostra economia pedagogica. Seguite la natura. Il sole brilla, forse non sarà che per un istante, approfittatene. 
La notte verrà sempre troppo presto. L’educatore non è un forgiatore di catene, ma un dispensatore di alimenti 
e di luce”.

Nuccia Maldera è insegnante e responsabile piemontese del MCE
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