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Abbiamo rinunciato, nelle indicazioni per i licei, a ogni prescrizione metodologica, didattica, peda-
gogica, limitandoci ad alcuni sobri suggerimenti. Sono convinto che non ci sia una ricetta valida una
volta per tutte, ma che la conoscenza e la competenza nascano da un rapporto vero tra l’insegnante
e lo studente.

INTERVISTA A MAX BRUSCHI* SULLE INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI

CCoonnssiigglliieerree  BBrruusscchhii,,  llee  iinnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  ii  LLiicceeii  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaannoo
ppeerr  uunnaa  aapppprreezzzzaabbiillee  ssoobbrriieettàà  ddii  ccoonntteennuuttii  ee  ddii  lliinngguuaaggggiioo..  AAsssseennttee  uunnaa
cceerrttaa  tteerrmmiinnoollooggiiaa  ddiiddaattttiiccoo--mmeettooddoollooggiiccaa,,  qquuaallccuunnoo  llee  hhaa  ddeeffiinniittee  uunn  ppoo’’
rreettrròò..  CCoommee  mmaaii  qquueessttaa  sscceellttaa  ccoonnttrrooccoorrrreennttee??  
Rivendichiamo la chiarezza delle indicazioni. Se sia o meno retrò, non
importa. Volevamo offrire non solo uno strumento fruibile a tutti i
docenti, ma renderne partecipe l’intera comunità scolastica, a partire da
genitori e studenti che hanno il diritto, tutti, di conoscere ciò che ci si
aspetta dal percorso liceale. 

AAllccuunnii  hhaannnnoo  rraavvvviissaattoo  nneeii  ccoonntteennuuttii  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  ii
LLiicceeii  uunn  rriittoorrnnoo  aadd  uunnaa  pprreevvaalleennzzaa  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ssppeecciiffiicchhee  ddiisscciipplliinnaa--
rrii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  èè  ccoonntteessttaattoo  iill  rriiffeerriimmeennttoo  pprreessccrriittttiivvoo  aadd  aallccuunnii  aarrggoo--
mmeennttii  eesssseennzziiaallii  ((ssii  ppeennssii  ccoommee  eesseemmppiioo  aall  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  vveennttiicciinnqquuee  ccaann--
ttii  ddeellllaa  DDiivviinnaa  CCoommmmeeddiiaa  ddaa  aaffffrroonnttaarree  nneell  ttrriieennnniioo))..  QQuuaall  èè  llaa  ssuuaa  ppoossii--
zziioonnee  ee  qquueellllaa  ddeell  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ddaa  lleeii  ccoooorrddiinnaattoo  cciirrccaa  qquueessttee  ccrriittii--
cchhee??
Il documento va letto assieme al Profilo educativo, culturale e professio-
nale allegato al regolamento dei licei, che contiene i risultati, per così dire,
trasversali. Una delle mie missioni in questo mandato è di usare in manie-
ra spietata il cosiddetto “rasoio di Ockham” per azzerare tutti gli “enti inu-
tili” e andare al succo dei problemi e delle questioni, senza tautologie e
senza la nefasta tendenza a “complicare il semplice attraverso l’inutile”. Le
discipline sono i mattoni indispensabili per ogni conoscenza, le fonda-
menta su cui costruire la propria istruzione. Inutile riempirsi la bocca del-
le “dichiarazioni” europee, magari sul “Long life learning”, di fronte a una
catastrofe “media” degli apprendimenti fondamentali. Quanto alla pre-
scrittività, abbiamo puntato sui nuclei, sulle conoscenze, sulle competen-
ze fondamentali per ciascuna disciplina, mettendo però in evidenza gli
interscambi e i contributi reciproci. Per fare un esempio, saper argomen-
tare è una competenza da non restringere alle materie umanistiche, ma
che deve essere esercitata anche nelle discipline scientifiche. E sono
nuclei che, proprio perché fondamentali, sono “prescrittivi” nel senso che
è intorno a questo zoccolo duro che poi il docente e la scuola costrui-
scono i percorsi. Libertà d’insegnamento non è sinonimo di arbitrio, ma di
arricchimento. Per questo abbiamo evitato “liste della spesa” omnicom-
prensive e irrealizzabili puntando su un nocciolo duro da garantire ai
nostri ragazzi.

NNoonn  ssii  ppaarrllaa  aannccoorraa  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  ii  TTeeccnniiccii  ee  ii  PPrrooffeessssiioonnaallii  ee
qquueessttaa  cceessuurraa  ccoommiinncciiaa  aa  ddiivveennttaarree  pprreeooccccuuppaannttee..  CChhee  rraappppoorrttoo  ccii  ssaarràà
ttrraa  llee  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  iissttrruuzziioonnee  ssuuppeerriioorree??11

Il processo di costruzione delle linee guida è particolarmente complesso,
coinvolge una pluralità di interlocutori (penso alle categorie professiona-
li, all’imprenditoria, allo stesso sindacato). Il che spiega i tempi più diste-
si. Assieme a Felice De Toni, Arduino Salatin e Mariagrazia Nardiello
abbiamo individuato alcune discipline fondamentali dove costruire dei
percorsi in parte comuni, anche per consentire il riorientamento: la lingua
straniera, la matematica, la storia e la lingua e letteratura italiana.

CCoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee::  qquuaallee  ggiiuussttoo  rraappppoorrttoo  ddeevvee  eesssseerrccii  ttrraa  qquuee--
ssttee  dduuee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellll’’  iinnsseeggnnaammeennttoo//aapppprreennddiimmeennttoo??  
Senza conoscenza non c’è competenza possibile. Amo molto glossare
una battuta del (peraltro coltissimo) William Butler Yeats. E’ vero, “educa-

re non è riempire un secchio,,  è accendere un fuoco”. Ma per accendere
un fuoco occorre la legna e qualcuno che sappia posizionare la catasta
nella maniera giusta, altrimenti il fuoco non attecchisce. La legna sono
appunto le conoscenze, che non sono le “nozioni”, ma qualcosa di più.
Non conosci il teorema di Pitagora se lo sai a memoria, ma se lo sai anche
dimostrare. La competenza è saperlo applicare in situazioni reali. Ma se
non lo conosco, come faccio ad applicarlo?

NNeellllaa  sstteessuurraa  ddii  mmoollttee  ppaarrttii  ddeellllaa  rriiffoorrmmaa  ssii  ffaa  ssppeessssoo  rriiffeerriimmeennttoo,,  iinn
ppaarrttiiccoollaarree  nneeii  sseettttoorrii  TTeeccnniiccii  ee  PPrrooffeessssiioonnaallii,,  aallll’’uussoo  ddii  ssppeecciiffiicchhee  mmeettoo--
ddoollooggiiee  ddiiddaattttiicchhee  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  iinnffoorrmmaarree  llee  pprraattiicchhee  ddii  iinnsseeggnnaammeenn--
ttoo..  LL’’eesseemmppiioo  ccllaassssiiccoo  èè  iill  ccoonnttiinnuuoo  rriimmaannddoo  aallllaa  ddiiddaattttiiccaa  llaabboorraattoorriiaallee..
PPeerr  aallccuunnii  ppoottrreebbbbee  ddiivveennttaarree  uunn  lliimmiittee  aallllaa  lliibbeerrttàà  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo..  CCoossaa
nnee  ppeennssaa??
Abbiamo rinunciato, nelle indicazioni per i licei, a ogni prescrizione meto-
dologica, didattica, pedagogica, limitandoci ad alcuni sobri suggerimenti.
Sono convinto che non ci sia una ricetta valida una volta per tutte, ma
che la conoscenza e la competenza nascano da un rapporto vero tra l’in-
segnante e lo studente, e che le vie per raggiungere i risultati siano le più
diverse e sia proprio nella costruzione di questo rapporto che l’insegnan-
te (non uso il termine come sinonimo di docente…) adotta le strategie che
ritiene più opportune. Non faccia viale Trastevere quel che in aula si può
fare decisamente meglio!

LLee  iinnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  uunn  ddiibbaattttiittoo  aappeerrttoo  nneellllaa  ssccuuoo--
llaa..  SSii  ttrraatttteerràà  ddii  uunn  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss  ooppppuurree  ssii  ddeeffiinniirraannnnoo  ccoommee  pprroovvvvee--
ddiimmeennttii  qquuaaddrroo  ssuu  ccuuii  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ssccoollaassttiiccaa  iinntteerrvveerrrràà  ccoonn  pprroopprrii  ccoonnttee--
nnuuttii??  EE,,  ccoommee  mmaaii  ii  ssiinnddaaccaattii  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnssiiddeerraattii  pprroottaaggoonniissttii  vvaallii--
ddii  nneellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddaa  lleeii  pprreessiieedduuttaa??
Il dibattito si è concluso, le indicazioni sono ormai a disposizione di tutti
e chi ha partecipato o assistito al dibattito sa quanto sia stato fruttuoso
in termini di suggerimenti e modifiche. L’autonomia e i docenti ora sono
chiamati a fare la propria parte: a scegliere le strategie più opportune
affinché le Indicazioni si tramutino in “sapere”, ad arricchirle, a sviluppar-
le e a piegarle al progetto che dovrebbe caratterizzare ogni percorso di
istruzione. Quanto alla commissione, ho scelto le persone in base a crite-
ri che non hanno tenuto in alcun conto le appartenenze, di categoria o,
peggio mi sento, politiche. Sono compagni di viaggio testati sul campo in
questi due anni, che uniscono a un’indiscutibile autorevolezza una visione
comune dei problemi della scuola e delle vie da indicare per risolverli. A
loro volta hanno attivato altri circuiti, assolutamente informali, di cui han-
no fatto e fanno parte anche persone iscritte al sindacato, ma scelte in
quanto insegnanti di provato valore. 

**  CCoonnssiigglliieerree  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee,,  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa
RRiicceerrccaa,,  MMaarriiaasstteellllaa  GGeellmmiinnii,,  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  ccaabbiinnaa  ddii  RReeggiiaa  ppeerr  ii
nnuuoovvii  LLiicceeii  ee  CCoooorrddiinnaattoorree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  pprreeppoossttaa  aallllee  nnuuoo--
vvee  IInnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  ii  lliicceeii  ee  ppeerr  iill  pprriimmoo  cciicclloo  ddii  IIssttrruuzziioonnee..

1 L’intervista era stata predisposta prima che fossero rese pubbliche le
linee guida per Tecnici e Professionali.

“Le discipline sono i mattoni indispensabili
per ogni conoscenza, le fondamenta su cui
costruire la propria istruzione”

a cura di Fabrizio Reberschegg
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