
LLaa  lleettttuurraa  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  eellee--
mmeennttaarree11 ssoolllleecciittaa  dduubbbbii  nnootteevvoollii sia per quel che riguarda il metodo sia per quel
che concerne la prospettiva didattica messa in pratica. IInn  pprriimmoo  lluuooggoo  mmaannccaa del
tutto una prospettiva storiografica nonché un riferimento alla pedagogia del ‘9002

e, quando vi si accenna questa è del tutto errata così come fuorviante era quella
del 2007 che era sostanzialmente identica3. Appare del tutto fuori luogo afferma-
re che “in un tempo molto breve abbiamo vissuto il cambiamento da una società
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e dis-
continuità”. Da un punto di vista storico è semmai vero il contrario: dal 1815 al 1948
l’Europa e l’Italia sono state stravolte da guerre devastanti e da continui mutamen-
ti istituzionali (e andrebbe anche tenuto conto della Spagna franchista, del 1956 in
Ungheria, della fine del totalitarismo sovietico nel 1989, della strategia della tensio-
ne in Italia durata almeno fino al 1978). SSeemmbbrraa  ddeell  ttuuttttoo  ddiimmeennttiiccaattaa  llaa  ffaattiiccoossaa  ssttoo--
rriiaa  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  iinn  IIttaalliiaa  tteessttiimmoonniiaattaa dall’azione di don Milani o dal riscatto del
pastore Gavino Ledda che si laureò in glottologia nel 1969. NNuullllaa  ssii  ddiiccee  ssuullllee  ddiiffffii--
ccoollttàà  ddii  uunn’’iinnffaannzziiaa  ssppeessssoo  ccoossttrreettttaa all’emigrazione, al lavoro minorile, alla crimina-
lità4. Ignorato il rapporto del 2011 sulle capacità di lettura degli studenti europei5

.Queste lacune rendono il documento molto astratto e ben lontano dalla realtà
quotidiana che tutti noi viviamo nelle scuole. DDeell  ttuuttttoo  aasssseennttee  llaa  rriifflleessssiioonnee  ssuull
ddeecclliinnoo  ddeellllaa  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa6 più volte denunciato sia da Serianni (anche nelle rile-
vazioni INVALSI) sia dalla Mastrocola7, parole condivise anche dal sottosegretario
Rossi Doria che ora, evidentemente, le ha dimenticate8 LLaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ssiiaa  ppuurree  uunnaa
ssoollaa  nnoottaa  ssuu  qquuaannttoo  ssiiaa  aasspprroo  iill  pprroocceessssoo  ddii  eessppaannssiioonnee  ddeeii  lliivveellllii  ddii  aallffaabbeettiissmmoo  ee
ddii  iissttrruuzziioonnee  ppuuòò  ffaarr  iinntteennddeerr  cchhee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  ssccuuoollaa  ddii  qquuaalliittàà  ssiiaa  qquuaall--
ccoossaa  ddii  ttrrooppppoo  sseemmpplliiccee  ee  cchhee  iill  pprroocceessssoo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  nnoonn
ccoommppoorrttii  iimmppeeggnnoo  ee  ttaalloorraa  ffaattiiccaa. Benché appaiano del tutto validi i richiami alla
Costituzione e al senso di cittadinanza –peraltro già presenti nel documento del
2007- il legame con la realtà quotidiana è molto evanescente anche quando si par-
la di integrazione con gli allievi stranieri che spesso vengono accolti con grande
passione in scuole che non hanno interpreti e i minimi sussidi per colloquiare con
un giovane ‘spaesato’ e privo anche di un dizionario che la scuola non può acqui-
stare. CC’’èè  uunn’’uunniiccaa  nnoottaa  nnuuoovvaa,,  aall  tteemmppoo  sstteessssoo  vveerraa  ee  ddrraammmmaattiiccaa  eedd  èè  ll’’aaffffeerrmmaa--
zziioonnee  ppeerr  ccuuii  ssii  rriissccoonnttrraa  cchhee““vvii  èè  uunn’’aatttteennuuaazziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  aadduullttaa  ddii  pprreessiiddiioo
ddeellllee  rreeggoollee  ee  ddeell  sseennssoo  ddeell  lliimmiittee”. UUnnaa  ffrraassee  ccoossìì  ttrraaggiiccaa  èè  rreessaa  aannccoorr  ppiiùù  ttrriissttee  iinn
qquuaannttoo  nnoonn  èè  aaccccoommppaaggnnaattaa  nnéé  ddaa  pprrooggeettttii  nnéé  ddaa  iinntteennttii:: gli insegnanti fronteggino
da soli la deriva della famiglia italiana. Eppure in CCaarrii  ggeenniittoorrii99 ddii  FFrraannccoo  PPaanniizzoonn si
invitava a riflettere sui rischi di un vivere poco meditato che inevitabilmente si apre
all’individualismo e all’edonismo e di qui alla violenza. Al centro di queste riflessio-
ni c’è l’azione dei genitori, del medico, degli insegnanti affinché offrano ai piccoli un
benessere intelligente. Già VViittttoorriinnoo  AAnnddrreeoollii  aavveevvaa  ssccrriittttoo  cchhee “la scuola non deve
porsi come gara per sopraffare gli altri. Importante è stare con gli altri e frequenta-
re un luogo per imparare divertendosi”, conquistarsi così la propria felicità che è
l’esser consci dei limiti. EE  PPaanniizzoonn,,  rriiccoorrddaannddoo  uunnaa  ffrraassee  cchhee  ggllii  ddiissssee  lloo  ppssiicchhiiaattrraa
BBaassaagglliiaa:: “Vedi, hai soltanto da decidere da che parte stai: se dalla parte del mala-
to o dall’altra parte”, invita a stare dalla parte dei bambini, ed è per questo che nel
mestiere di medici e insegnanti occorre servire, non comandare; sostenere, non
prescrivere. EErraa  iill  11999988,,  ssoonnoo  ppaassssaattii  qquuaattttoorrddiiccii  aannnnii  ee  llaa  SSccuuoollaa  iittaalliiaannaa  aannccoorraa  nnoonn
agisce, non interviene, non educa, non istruisce, non forma quel tassello essenziale
del processo di apprendimento che è dato dal rapporto tra genitori e figli. EEppppuurree
MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii,,  nneell  11993366,,  aavveevvaa  ssoottttoolliinneeaattoo  ccoommee senza le cure e le attenzioni
dei genitori il lavoro a scuola, per quanto ben svolto, diventi contraddittorio e sca-
teni il conflitto tra bambino rimproverato e/o vezzeggiato a casa ed educato a
scuola10. La mancata presenza della famiglia si configura come una vera e propria
violenza ppeerrcchhéé  ccoommee  ddiiccee  VViittttoorriinnoo  AAnnddrreeoollii, “la violenza in cui la maggior parte
dei bambini oggi si trova immersa è la violenza dei genitori assenti e quella dei geni-
tori troppo presenti”. Si tratta di quei genitori che, nonostante le ristrettezze eco-
nomiche, sembrano preoccuparsi soprattutto della rispondenza tra desideri mate-
riali dei figli e soddisfazione degli stessi, in una tendenza all’accumulo di oggetti e
di beni con i quali riempire lo spazio fisico e mentale dei bambini e degli adolescen-
ti con il risultato di sovraccaricarli di ansie, di tormenti e di una serie di bisogni,
quelli veri, che rimangono insoddisfatti11.

IIll  ddooccuummeennttoo  ddeell  22001122  iinnvveerroo  pprreesseennttaa  uunn’’uulltteerriioorree  nnoovviittàà:: ii  ttrraagguuaarrddii  ddii  aapppprreennddii--
mmeennttoo  ssoonnoo  ddiivveennttaattii  pprreessccrriittttiivvii.. PPoottrreebbbbee  eesssseerree  uunn  rriittoorrnnoo  aaii  pprrooggrraammmmii?? Que-
sto è quel che avviene oggi in Spagna12 che il 15 settembre ha manifestato in massa
contro i tagli alla qualità educativa13. In Italia regna l’incertezza dei governi e manca
l’unità sindacale. Il nuovo ricalca il vecchio: i documenti MIUR del 2007 e del 2012
sono quasi identici: da un lato si diceva che nella scuola dell’infanzia il bambino
“riflette sulla lingua, confronta lingue diverse” ora si afferma che l’allievo “ragiona
sulla lingua, scopre lingue diverse”. Non si percepisce chiarezza di percorsi e tanto-
meno appare la volontà di spiegare intendimenti e propositi così come avviene in
Francia14. IInnssoommmmaa  ttrraa  pprroossppeettttiivvee  ssttoorriicchhee  aammbbiigguuee quali quella per cui “le popo-
lazioni abbiano sempre comunicato fra loro” (le guerre, le persecuzioni, le schiavitù
sono scomparse) ee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddii  ggrraannddii  pprriinncciippii  cchhee prospettano già nel primo
ciclo d’istruzione una variegato intrecciarsi di discipline (dalla genetica alla filologia,
alla storia, alla matematica alla tecnologia digitale) ssii  eelluuddee  llaa  rreeaallttàà.. In sostanza ci
si illude. PPeerrcchhéé  ii  ““ttrraagguuaarrddii””  iinnddiiccaattii  nnoonn  ccii  ddiiccoonnoo  cchhee in primo luogo i bambini e i
ragazzi debbono saper leggere, scrivere e far di conto e i documenti (2007 e 2012)
non prospettano minimamente che per realizzare quanto si auspica occorrerebbe-
ro soldi e risorse materiali. TTuuttttoo  qquueessttoo  nneell  ddooccuummeennttoo  ddeell  22001122  nnoonn  cc’’èè  ee  ppuurrttrroopp--
ppoo  èè  ddaa  ppooccoo  uusscciittoo  iill  rreennddiiccoonnttoo  OOCCSSEE1155 cchhee  nnoottaa  ccoommee  ll’’IIttaalliiaa  ssppeennddaa  mmeennoo  ddeell--
llaa  mmeeddiiaa  ddeeggllii  aallttrrii  ppaaeessii  ((pp..  224411))  cchhee  iinnvveessttoonnoo  iill  55,,88  ddeell  PPIILL,,  mmeennttrree  ll’’IIttaalliiaa  ssppeennddee
iill  44,,77  iinn  iissttrruuzziioonnee,,  nnuullllaa  iinn  ccoonnffrroonnttoo  aall  77,,22  ddeellllaa  NNuuoovvaa  ZZeellaannddaa.. Nella formazione
del bambino diceva Maria Montessori conta l’esempio mentre in questi documen-
ti si offrono un’infinità di buoni propositi privi di esempi. E nel presentare il “nuovo
umanesimo” ci si è dimenticati che il Rinascimento vide grandi investimenti in arte,
scienza e cultura. SSttaarree  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ooggggii  ppiiùù  cchhee  mmaaii  ssiiggnniiffiiccaa  ddeelliinneeaa--
rree  ppeerrccoorrssii  ccoonnccrreettii,,  rreeaalliizzzzaabbiillii,,  ffiinnaannzziiaabbiillii,,  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ssoonnoo  ppaarroollee  aall  vveennttoo..
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dro-sinottico-di-storia-e-pedagogia-del-900
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LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA ELEMENTARE

Nella formazione del bambino diceva Maria Montessori conta l’esempio mentre in que-
sti documenti si offrono un’infinità di buoni propositi privi di esempi.

“finestra sul mondo

e nel tempo”

Tagliamo il vaniloquio sulla scuola,
togliamo subito i tagli all’istruzione

di Piero Morpurgo


