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 Leggendo scritti relativi al funzionamento della Buona Scuola, si percepisce chiaramente una 
pregnante tendenza dominante ben diversa dalle pubblicazioni analoghe dei nostri tempi, per es. a 
nome delle case editrici La Scuola di Brescia o La Nuova Italia, Loescher ed altre, in particolare 
Scuola e Didattica, Scuola italiana moderna, o Didattica delle Scienze e informatica nella Scuola, o 
la rivistina La Ricerca ecc, per nominarle alcune. Allora veniva privilegiato nell'insegnamento 
chiaramente l'aspetto formativo del cervello umano in evoluzione durante la sua crescita che 
“copriva” praticamente tutta la vita (si legga Bruner, la Montessori,...fino al Darwinismo neurale di 
G. Hedelman) scomodando psicologi (Piaget, Vygotsky, lo stesso Bruner...), pedagoghi (Scurati...), 
epistemologi (Popper, Khun, Feyerabend, Antiseri...), ecc. Oggi, sempre più spesso, si privilegia 
drammaticamente  l'aspetto pratico, utilitaristico, ragionieristico per un inserimento sociale nel 
mondo del lavoro, fortemente meccanizzato e informatizzato (dall'Insegnamento anche della 
Tecnologia, alla mera Tecnologia dell'Insegnamento). Che cosa intendiamo per Tecnologia 
dell'Insegnamento dovrebbe risultare chiaro continuando a leggere. 
Si analizzano per es. le difficoltà di apprendimento nel linguaggio, nell'attivo fino al simbolico, 
individuando elementi specifici di esse costruendo poi protocolli approssimativi, data la difficoltà 
esagerata di queste ricerche sul cervello umano, trasformandoli in diktat ministeriali o del Miur in 
procedimenti standardizzati, come se applicandoli alla lettera si possano davvero risolvere anche 
statisticamente tutte le difficoltà, come somministrare una medicina pericolosa senza adeguati tests 
e  prove sperimentali. Basta ai nostri dirigenti, a tutti gli altri operatori scolastici, ai nostri 
insegnanti procedere meccanicamente lungo i percorsi indicati dai protocolli per assurgere al  
livello di ottimi esecutori indipendentemente dall'impatto di tali azioni sui nostri figli a scuola. Chi 
ci guadagna davvero sembra siano i dirigenti, mentre gli insegnanti che esprimono dubbi sui 
percorsi o propongono percorsi alternativi diventano oggetto di discriminazione e gli altri... 
finalmente si sentiranno liberati dalle responsabilità e dai vincoli 'insegnativi'! Dove il diktat fallisce
un alunno verrà danneggiato.
Questo uso dei protocolli sembra mutuato dall'ambiente sanitario ed anche in questo caso i 
protocolli possono anche non funzionare! Comunque i protocolli sanitari sono maggiormente 
fondati da un processo scientifico più approfondito e accurato e quindi con minore probabilità di 
errore.
Non sappiamo se tutto quello che affermiamo sia completamente vero, ma certamente non possiamo
essere giudicati se non procediamo in maniera stringente, senza possibilità di azioni personali, pur 
creative e di buon senso, senza curarsi o curarsi poco dei risultati del protocollo applicato. 
Insomma, non possiamo affermare di essere ottimi insegnanti o ottimi dirigenti per il mero fatto di 
aver seguito nella scuola un protocollo alla lettera. Allora forse il “creativo” ed il “buon senso” 
sarebbero da recuperare con i processi, anche di auto-aggiornamento, della Scuola di prima! 

Per non parlare poi degli altri diktat relativi ai famigerati Progetti. Ci sembra che da qualche tempo 
(a partire dalla 'calibrazione' della Buona Scuola renziana) la scuola si stia perdendo più che altro 
nell'inventare progetti educativi più o meno complessi, forse anche rilevanti,  almeno nell'intenzione
di chi li propone e di chi li impone(ministero, miur...), con rimandi continui, senza controlli ad 
Internet e nel creare neologismi “creativi” nel descriverli! Tutti questi progetti (ad ogni piè sospinto 
di fa un progetto!) per lo più si diluiscono in se stessi, nei processi, perdendo di vista gli obiettivi e 
in special modo la loro rilevanza. Si fanno tanti progetti per dire: “si lavora in questa scuola!”, basta
guardare i progetti espletati, i corsi seguiti, le conferenze educative proposte... il tutto registrato nei 
documenti della scuola, a beneficio di tutti i lavoratori;...ma degli alunni non lo sappiamo. In ogni 
caso, ci sembra che ogni intervento, anche per mancanza di tempo, si richiuda in se stesso!
Si sta svalutando un insegnamento verbale di grande pregio (j. Bruner ed altri), quello “guardandoci
in faccia”, in interazione continua in tempo reale per tutto il tempo classe (o quasi), con la classe 
stessa, e reciproca con i singoli alunni, in una sinergia tra interazione e spiegazione; perché 



l'assimilazione dei concetti (apprendimento cosa non da poco), è più efficace se è un alunno che 
spiega all'altro piuttosto che un insegnante in una comunicazione culturale, nel migliore dei casi pur
chiara, ma unidirezionale. 
Oggi passa come lezione eccellente, valorizzata dalle svariate tecnologie e dalle pressioni di una 
cultura globale, indirizzata per lo più a progetti di ragioneria e tecnica, quando non per la guerra 
(dove facilmente l'intero si risolve nella somma delle parti, come il concetto negli items delle 
schede), quella lezione detta a “schede di valutazione”, che ben preso si trasformeranno in “schede 
di formazione culturale” (tutta la pregnanza culturale ed educativa si ridurrà alla scheda), che tende 
a far studiare capitoli del libro di testo con rafforzi sui siti di internet a casa dai ragazzi (con brevi 
spiegazioni unidirezionali in classe, quando ci sono). Poi le schede si restituiranno corrette con 
scarsa discussione sui risultati.
Il problema si risolve riuscendo a calibrare opportunamente il metodo verbale proposto con 
l'utilizzo della scheda di valutazione, che rimarrà comunque per allenare gli studenti a compilare le 
schede invalsi.

Ma non c'è da preoccuparsi però, nonostante questa Buona Scuola (sic!), almeno un 2% di alunni ne
usciranno eccellenti lo stesso, perché è dimostrato che i ragazzi imparano o non imparano 
nonostante i processi 'insegnativi'!

Lo scritto è scaturito da conversazioni, riflessioni scambio di opinione  sulle reciproche lunghe 
esperienze degli insegnanti:
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