
Il Convegno di Treviso del 15 aprile 2005. 

“Dialoghi, incontri e domande di senso sul senso della scuola”. 

Sintesi dei lavori del convegno a cura di Anna Maria Bellesia, dalla Gilda di Vicenza 

 

“Dialoghi, incontri e domande di senso sul senso della scuola” è il titolo di un interessante e 

partecipato convegno che si è tenuto a Treviso il 15 aprile scorso. Sono intervenuti,  fra gli altri 

relatori, la scrittrice Paola Mastrocola, autrice del recente libro di successo “La scuola racconta-

ta al mio cane”  e il giornalista Mario Pirani, editorialista di “Repubblica”. 

Sul senso della scuola oggi e di quella che si sta delineando, il pessimismo  sembra essere la 

nota dominante. “Ho l’impressione di non avere più nulla da dire”, esordisce Pirani. I suoi ulti-

mi articoli sul tema sono di circa un mese fa, a commento di una notizia “di enorme quanto 

negativa portata”: “La Cassazione ha condannato per violenza privata un professore…per aver 

tentato di farsi consegnare dalla studentessa …il cellulare che costei, malgrado gli inviti a desi-

stere, seguitava ad usare durante la lezione. La violenza, secondo i supremi giudici, è consisti-

ta nel fatto che il professore, prendendo per un braccio la ragazza le avrebbe procurato un do-

lorino ad un piercing di cui ella si fregiava”. L’episodio merita una riflessione sotto due aspetti. 

In primo luogo, la famiglia. Invece di ringraziare il prof. e la scuola per l’atto di fermezza dimo-

strato nel negare l’uso del cellulare durante la lezione, promuove l’azione penale. Troppo spes-

so le famiglie rinunciano ad educare ed anzi “usano lo spazio che le riforme hanno loro incau-

tamente offerto per contestare insegnanti troppo esigenti, ricorrere al Tar per annullare valuta-

zioni negative, coltivare complicità per rendere la scuola sempre più facilona e corriva”. In se-

condo luogo, la dirigenza scolastica. Come commenta l’episodio di cronaca il presidente dell’ 

Associazione Nazionale Presidi, Giorgio Rembado?  “…le soluzioni vanno cercate caso per caso. 

Il vincolo comunque va motivato, fatto comprendere ai ragazzi, altrimenti la scuola da educa-

zione diventa coercizione”.  

“Commenti e fatti – scrive l’editorialista - che inducono alla disperazione chi ancora riponga 

qualche speranza nei valori formativi che la scuola dovrebbe istillare”. In generale, la situazio-

ne evolve verso un continuo peggioramento da quando è nata l’idea della scuola-azienda, che 

deve accontentare ed inseguire gli utenti-clienti. Sotto questo aspetto, argomenta Pirani, la ri-

forma Berlinguer-Moratti è una riforma unica, elaborata dagli stessi pedagogisti che hanno por-

tato avanti una metodologia, una burocrazia, una filosofia che tende ad una destrutturazione 

continua, con invenzioni “deliranti” come la docimologia, con cui inizia la devastazione nella 

valutazione nell’alunno.  

L’aspetto più grave è tuttavia la distruzione dell’idea di disciplina, non si fanno rispettare le re-

gole, la trasgressione è considerata accettabile, il limite si spinge sempre oltre, contenere o 

reprimere non va più bene. Oggi bisogna “convincere”!  Il ragazzo cresce pensando che tutto 



sia possibile, perde il senso del confine fra lecito e illecito. Bisogna allora uscire dall’ideologia 

della tolleranza continua, bisogna ridare al docente la sua funzione pedagogica, educativa ed 

anche repressiva: il senso delle regole è alla base della civile convivenza e presupposto di ogni 

ordinamento scolastico. La scuola torni ad essere istituzione pubblica. L’autonomia fino ad un 

certo punto va bene, la privatizzazione eccessiva no .  

Continui applausi da parte di un pubblico che dimostra di condividere pienamente l’idea che la 

scuola debba mantenere caratteristiche e funzioni proprie. La prima: quella di insegnare i con-

tenuti delle varie discipline. Nella scuola odierna anche questo concetto sembra superato: in-

segnare cosa? Il cosiddetto Piano dell’Offerta Formativa predisposto da ogni singola istituzione 

scolastica è diventato un enorme calderone in cui si inserisce di tutto e di più senza un criterio 

se non quello di “intrattenere” un utente distratto da mille iniziative, incapace di approfondire, 

che sarebbe poi l’essenza stessa  dello studiare. I contenuti propriamente culturali di ogni ma-

teria costituiscono una parte assai ridotta dell’offerta complessiva, basta sfogliare un POF o 

analizzare come vengono effettivamente trascorsi i fatidici 200 giorni di lezione.  

Ne consegue che, secondo la logica imperante, il bravo docente è colui che insegna “diverten-

do”, sa relazionarsi e catturare l’attenzione. La relazione educativa da asimmetrica diventa 

contrattuale. Il percorso scolastico, per essere “democratico”, deve garantire a tutti il successo 

formativo: dunque bisogna facilitarlo, prove ed esami appaiono inutili e traumatici, e se evitarli 

del tutto non si può, allora si riducono ad una farsa. Così, aboliti gli esami di riparazione a set-

tembre e inventati i “debiti”, si è svuotato di valore l’esame di maturità, ridotto ad una “parata 

autoreferenziale”. Come se non bastasse si sta introducendo l’ “autonomia individuale” del per-

corso scolastico, basato sulla libera scelta di materie e argomenti da parte degli utenti (fami-

glie). Questo significa che la cultura diventa una merce e l’individuo “imprenditore di sé stes-

so”, perché dovrebbe prendere dal mercato quanto ritiene utile per la sua istruzione personale. 

Tale filosofia accomuna sia Berlinguer che Moratti, come è stato fatto notare da Serafina Gnech 

del Centro Studi Gilda. Un modello finto liberale, perché la concorrenza è al ribasso. Nei paesi 

esteri, dove da anni esiste questo modello di scuola, non si trascura affatto l’offerta formativa 

di eccellenza, destinata alla preparazione della minoranza che lo richiede. Così funziona il libero 

mercato, da noi invece lo chiamano classismo. Il risultato è l’appiattimento e l’impoverimento 

culturale. Conviene alle giovani generazioni? Oppure a chi giova? Prima di procedere su questa 

strada chiediamoci tutti qual è il senso, quale scuola vogliamo per  quale modello di società. 

Per recuperare un “senso”, Paola Mastrocola insegnante di italiano e scrittrice, apre il suo in-

tervento con una citazione di Huizinga, la cultura è “tesoro di bellezza e saggezza destinato al-

la vita individuale”. Definizione semplice e profonda, in assoluta controtendenza rispetto alla 

cultura che si insegna nelle scuole. Oggi si parla di “saperi e competenze”, si fa di tutto un po’ 

senza approfondire, la stessa lettura dei testi letterari viene fatta in modo superficiale e con 

approccio eccessivamente tecnicistico, così da perdere prima la bellezza e poi il senso. Perché 

abbiamo fatto fuori lo studio vero della letteratura dalla scuola? Perché è difficile. Il difficile 



comporta differenze e crea delle élite. Al contrario, si vuole una scuola per tutti, “democratica”. 

Quindi si eliminano gli ostacoli, anche a costo di privare una fetta di studenti della  possibilità 

di una conoscenza che li può arricchire. 

E i docenti? La trasmissione di un sapere “libero e disinteressato” è giudicata obsoleta, e se il 

quadro è quello delineato, come stare in campo senza sentirsi amareggiati e vittime? Occorre 

essere saldi nel proprio essere, consapevoli del proprio ruolo e della propria responsabilità, nel 

rispetto della classe che ci viene affidata, sapendo che nella sfera educativa i rapporti devono 

essere necessariamente asimmetrici. 

L’affollato convegno di Treviso mi ha lasciato la piacevole sensazione di non essere sola a 

combattere contro le ordinarie insensatezze che si incontrano nella scuola. Bisogna non stan-

carsi, e continuare. Mai abbandonare valori e principi.  

Altri argomenti restano in sospeso. Il recupero di immagine e ruolo sociale passa anche attra-

verso uno stipendio adeguato, ma i docenti sono troppi si dice, e l’obiettivo di ridurne il nume-

ro era già nel programma del ministro Berlinguer. La necessità di tagli da un lato e di più soldi 

dall’altro ha fatto parlare più volte di meritocrazia, argomento sul quale si attendono proposte 

meno ridicole di quelle finora elaborate. Mi auguro che anche a Vicenza si possa organizzare un 

articolato dibattito. 

 

 

Il Convegno regionale di Treviso, che si è tenuto il 15-4-05 presso il liceo “Da Vinci”, è stato 

organizzato dal Centro Studi dell’Associazione Gilda degli insegnanti  


