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CChhiissssàà  ssee  ccoolloorroo  ii  qquuaallii  rraaggiioonnaannoo  ddii  ssccuuoollaa  ssuuii  mmeeddiiaa  hhaannnnoo  mmaaii  rriifflleettttuu--
ttoo  ssuu quel provare a condurre in porto tutti quanti gli alunni, di cui parla
Lodoli, cercando di non perderne nessuno (nemmeno il pirata con l’unci-
no), chissà se hanno qualche volta sospettato l’esistenza di quella cipolla
fatta di paura, preoccupazione, insoddisfazioni varie, con cui i ragazzi
entrano in classe e che, secondo la metafora di Pennac, deve essere pela-
ta prima di iniziare la lezione. 
Questo dubbio si alimenta leggendo certi articoli, pubblicati da quotidia-
ni anche a larga diffusione, in cui capita di vedere sovrapposto alla scuo-
la di oggi il ricordo della belle classi di un tempo: improbabile paragone
con una realtà assai remota, che ben poco ha da spartire con quella
attuale.
AAnncchhee  pprreesscciinnddeennddoo  ddaa  eessssii,,  ppeerròò,,  ssuuii  ggiioorrnnaallii  ssii  ppaarrllaa  qquuaassii  sseemmpprree  ddii
ssccuuoollaa  ccoonn  ssuuppeerrffiicciiaalliittàà: si pubblicano notizie orecchiate, si privilegia il
folclore o la nota di colore, si riportano senza alcuna analisi critica, o ten-
tativo di contestualizzazione, i dati di ricerche internazionali1.
EE  ppooii,,  llaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,  pprraattiiccaammeennttee  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnaallii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  qquuaann--
ddoo  ppaarrllaannoo  ddii  ssccuuoollaa,,  ddaannnnoo  ppoocchhiissssiimmoo  ssppaazziioo  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  cchhee  iinnssee--
ggnnaannoo..
Ci si rivolge dunque a qualche ex docente, da tempo impegnato in altre
attività, forse più prestigiose, sicuramente più redditizie, oppure si ospita
qualche professore noto al grande pubblico, magari perché scrittore di
successo, dando la chiara impressione che quel che veramente si insegue
è la firma, col suo potere di richiamo. In generale, si preferisce dare spazio
ad “esperti” che sono quasi sempre studiosi o analisti molto simili a quei
pedagogisti accademici descritti con profetica lucidità da don Milani.
Discettavano, costoro, di scuola, senza prendersi la briga di andare a vede-
re come effettivamente funzionava e men che meno di andare a conosce-
re chi la frequentava: non avevano bisogno di parlare coi bambini, poiché
li conoscevano “a memoria, come noi le tabelline”, questa l’espressione
usata dai ragazzi del priore di Barbiana2.
EE’’  ooppiinniioonnee  ccoorrrreennttee  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  nnoonn  ffaacccciiaa  nnoottiizziiaa,, a parte i momenti
“rituali” dell’inizio dell’anno scolastico, dell’esame di stato ecc. oppure
quando accade qualche fatto clamoroso, magari di cronaca nera (o rosa)
tra le sue mura. 
Riesce però difficile credere che un’istituzione che occupa tempo ed
energie di milioni tra ragazzi ed adulti (insegnanti e genitori) non desti inte-
resse.
Certamente non aiuta il fatto, lo si è visto, che all’opinione pubblica spes-
so parla di scuola chi tanto poco la conosce.
NNoonn  mmoollttoo  ddiivveerrssaammeennttee  aaccccaaddee  iinn  TTVV: si tratta di scuola all’interno di
programmi che generalmente si occupano di altro e lo si fa con la solita
formula: al centro della discussione uno o due esperti (vedi sopra), ad
interloquire con loro un paio di politici, che immancabilmente parlano di
riforme e razionalizzazioni della spesa (termini sempre più sovrapponibili),
alcuni rappresentanti di categorie le più variegate (tutto pare compatibile
con la scuola) e, a seguire, qualche fugace quanto opzionale intervista ad
insegnanti.
Ho avuto una personale esperienza di ciò, quando, ospite di un program-
ma dedicato alla scuola trasmesso da una TV satellitare, ho dovuto, unico
insegnante presente, sudarmi un ridotto spazio tra esperti e rappresentan-
ti di associazioni varie. Per di più, ho dovuto usare buona parte di questo
spazio per rispondere alla richiesta di commentare un imbarazzante filma-

to, diffuso su Youtube, evidentemente selezionato per ragioni di audien-
ce, in cui si poteva vedere un professore in balia degli studenti di una sua
classe. 
AA  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’iiddeeaa  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ffaa  nnoottiizziiaa  ssoolloo  qquuaannddoo  ffaa  ssccaannddaalloo..
In una delle più significative tra le recenti indagini sulla scuola italiana si
può leggere che 
“i media (..) [hanno] dedicato negli ultimi anni al tema dell’insegnamento
(e più in generale dell’istruzione) spazi inadeguati e soprattutto distorti dal
desiderio di spettacolarizzazione. Eventi scolastici scelti per la loro dram-
maticità o eccentricità hanno riempito ore di trasmissione, colonne di
articoli e pagine di riviste, spostando la discussione dai veri problemi del-
la scuola a situazioni estreme, che nulla hanno a che vedere con il vissu-
to quotidiano di milioni di studenti, famiglie, insegnanti” 3.
Se l’immagine corrente della scuola si forma a partire da questo tipo di
informazione, non ci si può stupire del fatto che essa appare lontanissima
dalla percezione che ne hanno coloro che la vivono in prima persona.
PPeerr  ccoommpplleettaarree  iill  qquuaaddrroo,,  iinnvviitteerreeii  aa  ccoonnssiiddeerraarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  aattttrriibbuuiittaa  aa
cchhii  iinnsseeggnnaa  nneellllee  ddiissccuussssiioonnii  ppuubbbblliicchhee  ssuullllaa  ssccuuoollaa.. La si percepisce imme-
diatamente, anche a livello grafico, nei manifesti o nelle brochure: all’an-
nuncio dell’intervento dell’esperto tal dei tali, si aggiunge a margine (e a
caratteri ridotti) che seguirà la testimonianza di alcuni insegnanti: “inter-
verranno il prof. XY e la prof.ssa KJ come testimoni”: questa la immancabi-
le formula. AAdd  aallttrrii,,  iinnssoommmmaa,,  ll’’aannaalliissii  ee  ii  ggiiuuddiizzii,,  mmeennttrree  aa  cchhii  iinnsseeggnnaa  èè
rriisseerrvvaattoo  lloo  ssppaazziioo  ppiiccccoolloo  ddii  uunnaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  cchhee  ffiinniissccee  ssppeessssoo  ((aanncchhee
ppeerr  ll’’eessiigguuiittàà  ddeell  tteemmppoo  aasssseeggnnaattoo))  ppeerr  eesssseerree  ddii  ccoorrttoo  rreessppiirroo,,  aa  vvoollttee  uunn
sseemmpplliiccee  ssffooggoo..
IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  nneeii  mmeeddiiaa,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo  iinn  eessssii,,  ppaarree  rreeggnnaarree  iinnccoonnttrraassttaattoo  iill
tteeoorreemmaa  sseeccoonnddoo  ccuuii  cchhii  rraaggiioonnaa  ddii  ssccuuoollaa  ddeevvee  eesssseerree  iinnnnaannzziittuuttttoo  ee  ppeerr
lloo  ppiiùù  cchhii  nnoonn  nnee  hhaa  ddiirreettttaa  eessppeerriieennzzaa..  
Quel che è peggio , è che questo assunto è stato interiorizzato dalla scuo-
la stessa, che non riesce più a produrre una riflessione su di sé: viviamo in
una grande lontananza da quella pedagogia nata dentro le aule, frutto del-
le analisi di chi bambini e ragazzi li frequentava quotidianamente, la quale,
in anni nemmeno lontani, suscitava speranze e creava nuovi fermenti cul-
turali. 
Era quella pedagogia endogena, che, scrive Frabboni,
“nobilitata da quattro straordinari moschettieri non accademici (di nome
Don Lorenzo Milani, Gianni Rodari, Loris Malaguzzi e Bruno Ciari), ha
scommesso su bambini e su ragazzi storici, antropologici, in carne ed
ossa”.
Essa ha accompagnato, negli anni ’70, “l’età dell’oro della nostra scuola di
base” 4, nella quale era possibile confrontarsi con modelli di insegnamen-
to concreto e crescere professionalmente.
In essa nascevano il tempo pieno alle elementari e quello prolungato alle
medie, le sperimentazioni e il Nuovo Indirizzo per l’infanzia, tutte innova-
zioni ispirate dal lavoro dei “moschettieri” sopra menzionati (che, giova
precisarlo, erano tutti insegnanti) e dei tanti, oscuri colleghi che, in modo
spesso originale, ad essi si rifacevano.
LLaa  ssiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  ppaarree  bbeenn  ddiivveerrssaa::  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  vviivvoonnoo  uunnaa  ssoossttaannzziiaa--
llee  iirrrriilleevvaannzzaa  aa  lliivveelllloo  ssoocciiaallee,,  nnoonn  rriieessccoonnoo  ppiiùù  aa  ffaarr  sseennttiirree  llaa  lloorroo  vvooccee,,
nnéé  aa  ffaarrssii  aassccoollttaarree  ddaa  cchhii  ddiirriiggee  llaa  ppoolliittiiccaa  ssccoollaassttiiccaa..
NNoonn  ssoonnoo  ppiiùù  ssooggggeettttii  ccoonn  ccuuii  iinntteerrllooqquuiirree  ppeerr  pprrooppoorrrree  iinnnnoovvaazziioonnee..
Proprio come i bambini di don Milani, sono diventati un semplice quanto

L’insegnante invisibile 
di Paolo Petrocelli 

Perché gli insegnanti vivono una sostanziale irrilevanza a livello sociale, non riescono più
a far sentire la loro voce, né a farsi ascoltare da chi dirige la politica scolastica? 

Ma noi siamo lì, in un’aula spesso tempestosa, per provare a condurre
in porto tutti quanti, quelli carini ed educati come marinaretti e anche il pirata con l’uncino.

MM..  LLooddoollii,,  ““IIll  rroossssoo  ee  iill  bblluu””

In classe entra una cipolla: svariati strati di magone, paura, preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddisfatti (..)
Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello zaino. La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato

il fardello e pelato la cipolla (..) la cipolla si ricomporrà all’uscita e forse domani bisognerà ricominciare daccapo.
DD..  PPeennnnaacc,,  ““DDiiaarriioo  ddii  ssccuuoollaa””
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opzionale riferimento: in genere, chi discute di scuola, chi decide come
cambiarla non sente alcun bisogno di vederli o ascoltarli.
NNeellllaa  pprraassssii  qquuoottiiddiiaannaa,,  ttaallee  iirrrriilleevvaannzzaa  ssii  mmaanniiffeessttaa  iinn  qquueellllaa  cchhee  èè  ssttaattaa
ddeeffiinniittaa  iimmppiieeggaattiizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo: al di là di quanto afferma-
to, in omaggio al politicamente corretto, nei documenti ufficiali, qquueelllloo
ddeeii  ddoocceennttii  ssttaa  ddiivveennttaannddoo  sseemmpprree  ppiiùù  uunn  llaavvoorroo  pprreettttaammeennttee  eesseeccuuttiivvoo,,
ssccaannddiittoo  ee  sseeggnnaattoo  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  aaddeemmppiimmeennttii  ffoorrmmaallii--bbuurrooccrraattiiccii  cchhee
ssoonnoo  ffaattttii  ppaassssaarree  ppeerr  ll’’eesssseennzziiaallee. Che cosa infatti è richiesto, che cosa
si va eventualmente a controllare se non i registri in ordine, un certo
numero di verifiche effettuate (poco importa come), la semplice presen-
za (non importa se muta o distratta) alle riunioni? Considerato poi che
questi aspetti sono, loro sì, facilmente verificabili, c’è solo da augurarsi
che a qualcuno non venga in mente di prenderli come parametri del ben
insegnare.
QQuueessttaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  nneellllaa  ffoorrmmaa, che conduce inevita-
bilmente alla svalutazione degli aspetti più vivi, più vitali del fare scuola, a
me pare l’aspetto più deleterio di una crisi professionale che ha notevol-
mente indebolito gli insegnanti nella consapevolezza di sé, del proprio
ruolo, del proprio valore.
Li ha resi così insicuri e incerti, da avere estrema difficoltà nel proporre

una propria visione che possa interagire con quelle di altri, formatisi spes-
so al di fuori della scuola. Da non riuscire talvolta neppure a contrappor-
re le loro ragioni alle frequenti immagini denigratorie con cui, non sem-
pre in buona fede, sono dipinti, tanto più che il sistema dei media, privi-
legiando altre voci e altre narrazioni, li relega, lo si è visto, in una sostan-
ziale invisibilità.

1 Per fare solo un esempio: i dati OCSE–PISA, relativi alle competenze linguistiche e matema-
tiche dei quindicenni in Europa, sono presentati dalla stampa come indice di carenze gene-
ralizzate della scuola italiana. In realtà, essi riflettono una situazione a macchia di leopardo:
ai risultati chiaramente negativi di alcune zone del paese e di alcune tipologie di istituti, fan-
no infatti riscontro i risultati in perfetta media europea o anche più lusinghieri di altre (non
poche) situazioni. Invano, insomma, si cercherebbe traccia, nella stampa a larga diffusione, di
quella che è una realtà fatta di “vertiginosi divari sia tra i diversi territori sia tra gli indirizzi di
scuola superiore” cfr..  FFoonnddaazziioonnee  GGiioovvaannnnii  AAggnneellllii,,  ““RRaappppoorrttoo  ssuullllaa  ssccuuoollaa  iinn  IIttaalliiaa  22001111””,
Laterza, Roma - Bari, 2011, pag. 10.
2 DDoonn  MMiillaannii,,  ““LLeetttteerraa  aa  uunnaa  pprrooffeessssoorreessssaa””,, Libreria editrice fiorentina, Fi, 1985, pag. 13
3 (a cura di) CCaavvaallllii  AAlleessssaannddrroo  --  AArrggeennttiinn  GGiiaannlluuccaa,,  ““GGllii  iinnsseeggnnaannttii  iittaalliiaannii::  ccoommee  ccaammbbiiaa  iill
mmooddoo  ddii  ffaarree  ssccuuoollaa””  --  TTeerrzzaa  iinnddaaggiinnee  ddeellll’’iissttiittuuttoo  IIAARRDD  ssuullllee  ccoonndduuzziioonnii  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo
nneellllaa  ssccuuoollaa  iittaalliiaannaa””, Il Mulino, BO, 2010, pag. 13.
4 FFrraannccoo  FFrraabbbboonnii,,  ““SSooggnnaannddoo  uunnaa  ssccuuoollaa  nnoorrmmaallee””,, Sellerio, Pa, 2009, pag. 70 e seg.

Dal Liceo classico “D. Cotugno” dell’Aquila
un appello per le classi di concorso A051 e A052
Referente: Marina De Marco, docente di Latino e Greco presso il Liceo

e RSU Gilda (e-mail: marina_demarco@tin.it).

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo
Al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Al Direttore Generale del Personale della scuola, Luciano Chiappetta
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Giovanna Boda

Oggetto: cattedre A052 (Lettere, Latino e Greco nel liceo Classico)

I sottoscritti docenti delle classi di concorso A051 e A052 dell’indirizzo Liceo Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “D. Cotugno” –
L’Aquila,
• considerato il quadro orario previsto dalla riforma nel Liceo Classico e la conseguente riduzione, nei primi due anni, del corso di studio (ex-

ginnasio), di due ore settimanali (una di italiano e una di geografia) della cattedra A052 (Lettere, Latino e Greco nel liceo classico),
• nonostante la mancata determinazione, nel loro Istituto, di soprannumerari per gli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 nella classe di con-

corso in oggetto, per i pensionamenti registrati

esprimono il loro dissenso

ppeerr  ll’’oobbbblliiggaattaa  rriiccoonndduuzziioonnee  aa  1188  oorree  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  ccaatttteeddrraa  nneell  bbiieennnniioo..

La Circolare n. 21 del 14 marzo 2011 relativa alle “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2011-12” prevede una “diversa orga-
nizzazione modulare” delle cattedre, pur nella salvaguardia della “unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina”. 
In conseguenza di ciò è inevitabile che si determini sempre più - come prassi e non come caso eccezionale - ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ddiivveerrssii
ddoocceennttii  ddeellllaa  ccllaassssee  AA005522  ddii  iinnsseeggnnaarree  ttuuttttee  llee  ddiisscciipplliinnee  pprreevviissttee  ddaall  pprroopprriioo  ttiittoolloo  ddii  aabbiilliittaazziioonnee: ad alcuni insegnanti, in concreto, non
sarà possibile assegnare le ore di Latino e Greco (5+4) che risultano inscindibili per lo stretto nesso che deve legare le due materie in una
fase dell’apprendimento iniziale come quella del biennio; tali docenti si vedranno costretti a insegnare esclusivamente Italiano e/o storia
e Geografia in classi diverse.
Pertanto, al fine di evitare uno snaturamento del profilo dell’indirizzo liceale classico che avrà pesanti ripercussioni negative sul piano
didattico, considerando che è nell’agenda del Ministero dell’Istruzione la ristrutturazione delle classi di concorso della scuola secondaria
superiore in linea con i quadri della riforma, i sottoscritti

chiedono
ppeerr  iill  ffuuttuurroo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  ccaatttteeddrree  ggiinnnnaassiiaallii  ppeerr  llaa  ccllaassssee  ddii  ccoonnccoorrssoo  AA005522  ccoonn  1166  oorree  ++  22  aa  ddiissppoossiizziioonnee,, come del
resto si è sempre verificato per la classe di concorso A051 (Italiano e Latino) nel triennio.
I vantaggi della strutturazione delle cattedre richiesta riguarderebbero:

1. la qualità dell’insegnamento legata alla gratificazione professionale;
2. un’organizzazione più razionale del quadro orario delle classi;
3. una migliore offerta formativa della scuola con la possibilità di utilizzo di due ore di completamento dell’orario-cattedra per

sostituzioni del personale docente e/o per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attiva-
re ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa, come previsto dalla
C.M. n. 21 del 14.03.2011.

[Seguono le firme di tutti i docenti titolari di cattedra sulla classe di concorso A051 e A52 dell’Istituto scolastico.]




