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Prima di tutto la qualità dell’educazione
di Domenico Chiesa

Un elemento accomuna chi è impegnato nell’innovazione democratica della scuola: la necessità di porre con 
più forza e consapevolezza la nostra Carta costituzionale come orientamento centrale per agire.
Certo i principi costituzionali hanno costantemente rappresentato, dal secondo dopoguerra, il riferimento di 
base per la ricostruzione della scuola. Tristano Codignola ha descritto (1962) nel modo più efficace l’indirizzo 
posto dalla Costituzione italiana: «Tramontato il mito dello stato etico, la Costituzione democratica della Re-
pubblica ha inteso riaffermare che lo Stato non possiede proprie filosofie e che esso esercita la sua funzione 
primaria, quella educativa, organizzando e confrontando ogni posizione di pensiero». 
La scuola diventa il luogo determinante per la costruzione della cittadinanza consapevole, laboratorio di demo-
crazia e sede privilegiata della Repubblica per la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Nell’ultimo decennio la scuola sta subendo un’inversione di prospettiva; sembra si stia interrompendo il 
processo contraddittorio ma sostanzialmente rivolto all’incremento dell’inclusione, alla costruzione di una 
scuola dell’emancipazione per tornare alla marginalizzazione dell’istruzione, alla scuola del privilegio. 
Non che la nostra scuola, così com’era ed è, possa avere, da sola, la forza di scardinare le rigidità delle appar-
tenenze sociali, ma certo può rappresentare uno strumento per confermarle e certificarle se arretra, se perde 
risorse, se aumenta la separazione tra i ragazzi, gerarchizzando i percorsi.
Il riferimento più esplicito e forte alla Costituzione diventa ancor più significativo e determinante per pensare 
alla scuola nella sua funzione più alta, tempo/luogo in cui costruire libertà e eguaglianza di opportunità, auto-
nomia critica e consapevolezza civile. 
È importante non cadere nella retorica e nel richiamo rituale: l’appello al mandato costituzionale affidato alla scuola 
deve diventare il criterio delle azioni a livello politico, a livello amministrativo e del fare scuola quotidiano. 
 
Che cosa significa costruire una scuola secondo Costituzione?
Fondamentalmente significa effettuare una scelta sicura tra i due modelli di scuola che si confrontano sul fu-
turo della scolarizzazione. 
Si può pensare di costruire due binari paralleli, uno per coloro che sono votati alla “cultura alla seconda poten-
za (metagiudizio, metacognizione, con risvolti su tutti gli aspetti della personalità)” e un altro in cui la cultura 
sia dosata sulle pratiche professionali da raggiungere e rivolto a coloro che non sono “adatti” allo studio teo-
rico e hanno la “vocazione” al lavoro manuale.
Oppure si può ripensare l’intero percorso di studio fino ai diciotto anni e poi per tutta la vita, ragionando at-
torno ad un rinnovato principio educativo che abbia proprio come elemento ispiratore l’inclusione, l’esercizio 
del confronto e della capacità di rendere risorsa le differenze.
In sostanza muoversi all’interno della filosofia di separare al più presto i ragazzi, basandosi sull’emergere delle 
diverse “vocazioni” verso lo studio, oppure ritenere che sostenere un percorso unitario fino al raggiungimento 
dei fondamentali strumenti culturali sia da ritenere per tutti la soluzione adeguata per maturare scelte consa-
pevoli di vita rendendole sempre più indipendenti dalle condizioni socio-culturali di partenza.
Ognuna di queste vie può essere evocata da una parola. Per la prima userei “semplificazione”: nei periodi di 
crisi è facile orientarsi verso la semplificazione come forma di rassicurazione a basso costo, salvo poi, ben pre-
sto, ritrovarsi a dover affrontare tutta la complessità dei problemi.
Per la seconda proporrei “qualità”: una scuola per il diritto di tutti alla cultura non può che essere di qualità, 
non può che essere pensata come un essenziale bene di investimento. L’Italia, dall’inizio degli anni sessanta, 
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ha scelto la seconda strada. È la strada più difficile, quasi una scommessa, eppure è l’unica che corrisponda sul 
serio a rendere la scuola uno strumento di sviluppo nel rispetto degli impegni verso l’art. 3 della Costituzione 
nella sua compiutezza.
Negli anni passati si sono coltivate illusioni e ingenuità, ricercate scorciatoie, prodotti errori, accumulate ina-
dempienze, ma la nostra scuola pubblica ha raggiunto importanti risultati e c’è ancora tanto lavoro da fare. 

Come riuscire a fare sì che questo processo si possa sviluppare?
Come sostenere il bisogno di ricerca, di confronto serrato e non accademico, di approfondimento sul complesso 
intreccio tra lo sviluppo della scuola e il futuro della società, in un mondo sempre più grande?
La dichiarazione di principio sulla centralità dell’Istituzione scuola nello sviluppo della qualità della vita demo-
cratica rimane però un’inutile retorica se non si avvia un reale, consapevole, condiviso e praticabile percorso 
in cui la scuola dell’emancipazione e dell’inclusione diventi nei fatti la scuola del “non uno di meno”.
Il ruolo emancipativo della scuola non si raggiunge con la sua dichiarazione; sappiamo (Bourdieu 1970) che 
la scuola rischia di svolgere proprio il compito contrario: confermare e riprodurre i vincoli della stratificazione 
sociale. La scuola rappresenta un veicolo di mobilità sociale se ha la forza di invadere, intaccare e ricostruire 
orizzonti di senso.
La scuola emancipativa non è una scuola “buonista” e facilona, è una scuola di rigore, di impegno, di riscatto 
delle singole persone in un progetto di riscatto sociale, una scuola che è in grado di promuovere l’assunzione 
di responsabilità individuale e collettiva. È a questo livello che va collocato il necessario rinnovamento del fare 
scuola.  È a questo livello che prende senso dire “la nostra scuola, la scuola di tutti”.
Richiede un progetto di pratiche consapevoli e coerenti, unito alla ricerca e ricostruzione del significato della 
scuola dall’infanzia all’adolescenza, per sostenere l’estensione sostanziale dell’istruzione fino ai sedici anni.

Si deve operare sulle variabili direttamente correlate agli obiettivi da raggiungere: 
- La ricerca sul curricolo verticale, progressivo, significativo e l’innovazione didattica (assunte anche come 
sedi di formazione e crescita professionale degli insegnanti), legate allo sviluppo delle competenze culturali 
di cittadinanza. 
- Lo sviluppo della collegialità e della cooperazione; la qualità professionale individuale si gioca nella 
qualità di azione del team; la dimensione “individuale” non entra in contrasto con quella “collegiale”, 
ne diviene invece l’elemento di base indispensabile ma che proprio nella collegialità può esprimersi in 
modo compiuto.
- La libertà dell’insegnamento intesa come garanzia costituzionale della libertà degli studenti; gli inse-
gnanti ne sono i garanti e la loro libertà culturale ne misura il livello di garanzia.
- La costruzione di ambienti e contesti educativi/organizzativi coerenti con gli obiettivi da raggiungere.

È il terreno imprescindibile della qualità del processo formativo, della sua capacità di intercettare e sviluppare 
l’intelligenza di tutti i ragazzi, di trasformare le differenze da problema a risorsa. 
Ma non è riducibile ad un fatto di tecniche didattiche: abbraccia e rilancia tutto il progetto di scuola, dall’oriz-
zonte di senso alla relazione educativa.

La qualità del processo formativo presuppone alcuni elementi fondanti:

1. Un progetto culturale di alto profilo, significativo in quanto risultato di un confronto lungo, articolato e 
ricco tra diverse posizioni ideali e culturali, sintesi di ciò che la società vuole costruire per sé e per il suo futuro 
nell’alveo dei principi costituzionali. 

2. Una crescita delle risorse e della valorizzazione dei soggetti del processo di insegnamento/apprendimento, 
la ripresa dell’innovazione del fare scuola.

3. Un processo di autonomia che apra le scuole nel misurarsi con il territorio in cui operano ponendosi come istitu-
zione di grande rilevanza. Fino ad ora il rapporto con il territorio, in particolare con le altre istituzioni, è stato vissuto 
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con sospetto e con la paura delle possibili interferenze; il territorio più come un vincolo che come una risorsa. È una 
situazione che va ribaltata: si chiede alle scuole di disegnare una propria identità proprio per poter svolgere 
un ruolo attivo e specifico (centrato sulla formazione culturale) accanto agli Enti Locali e alle altre istanze della 
società responsabili di altre funzioni, con cui interagire e costruire sinergie.
Attorno a questi possibili percorsi di lavoro le scuole possono costruire un ulteriore tassello di quel “patto di 
fiducia” con le istanze centrali e periferiche del ministero che rappresenta la filosofia stessa dell’innovazione: 
rendere il sistema formativo uno dei motori dello sviluppo e della cittadinanza e raggiungere questo obiettivo 
attraverso la valorizzazione, la crescita professionale e la responsabilizzazione dei soggetti-attori del processo 
di trasformazione. 
È uno degli obiettivi più importanti del processo di autonomia funzionale delle scuole che incrocia il decentra-
mento come previsto dall’art. 5 e dal titolo V della Costituzione: la scuola è un modo di essere del territorio, 
uno dei luoghi di vita del territorio, che contribuisce a renderlo più democratico.

C’è una caratteristica che dovrebbe connotare la scuola per definizione: la saggezza, la capacità di 
operare coerentemente, nel presente, per la formazione di queste bambine e di questi bambini, di 
queste ragazze e di questi ragazzi giacché la scuola non è frequentata da entità fuori dal tempo ben-
sì da piccoli cittadini, questi piccoli cittadini, che hanno un nome e cognome, una storia e una vita 
irripetibile che vivono in questo tempo la loro infanzia e adolescenza, ma per rapportarsi con questi 
ragazzi la scuola deve “conoscere il mondo”, deve ragionare con loro di un possibile futuro di cui 
non avere paura, pensare con loro attorno al come, proprio loro, potranno reinventarlo come ogni 
generazione ha cercato di fare; e dovrà offrire loro tutto lo spessore culturale per vivere la contempo-
raneità che non comincia oggi ma che ha radici profonde, vitali e feconde che continuano a sostenere 
le forme con cui si esprime nel presente. 
La scuola e le forze sociali e politiche che in essa vogliono investire provino a riprendere alle radici una 
riflessione coraggiosa e competente su questi e altri nodi strategici, nella convinzione che la scuola della 
cittadinanza sia compresa nel futuro da costruire e non in un sogno svanito.
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