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1. Politiche scolastiche e crisi della scuola 

La scuola italiana è in crisi. Una crisi di identità, di risorse, di risultati, di funzione sociale, di democrazia. Il 

livello di istruzione dei giovani e degli adulti in questo Paese è drammaticamente insufficiente rispetto alle 

esigenze di un Paese industriale moderno, nonostante gli enormi meriti che la scuola italiana ha avuto e in 

parte continua ad avere nel risollevare dall’analfabetismo un Paese arretrato e in grave ritardo culturale, 

uscito distrutto dalla seconda guerra mondiale. 

Nel lungo dibattito istituzionale e politico legato all'avvio delle riforme della scuola e dell'università, alla riflessione 

accurata sui limiti e i ritardi del sistema educativo italiano si è sostituita una vera e propria retorica della formazione, in 

cui a una sostanziale vacuità e genericità delle affermazioni e degli obiettivi si somma una spasmodica attenzione agli 

equilibri e alle architetture istituzionali. Mentre si discute animatamente di poteri e ruoli centrali e periferici o di 

contenuti dei libri di testo, i risultati di una recente indagine dell'Istituto nazionale per la vigilanza del sistema 

dell’istruzione sulla competenze alfabetiche della popolazione adulta ci ricorda che il 34,6% manifesta un’incapacità a 

comprendere anche testi elementari, mentre il 32% non è in grado di realizzare semplici calcoli aritmetici. Nel Sud e 

nelle isole la quota di popolazione a rischio di analfabetismo raggiunge il 42%, dodici punti percentuali in più di quanto 

registrato nelle altre circoscrizioni del paese. Senza contare il fatto che nel Mezzogiorno la quota di coloro che 

raggiungono il livello massimo di competenze è pari al 4,8% della popolazione adulta contro il 10% del Nord-ovest e del 

Centro Italia. Inoltre l'esistenza di un’area pari al 50% di giovani tra i 16 e i 25 anni con un livello di competenze 

alfabetiche elementare (cioè appena sufficiente ad escludere l'analfabetismo), apre enormi interrogativi sulla effettiva 

capacità della scuola di base di garantire standard qualitativi sufficienti  [Fonti CENSIS 34° rapporto, anno XXXVI, 

n°617/618] 1. 

Negli ultimi vent’anni, la classe politica italiana, anch’essa drammaticamente insufficiente e miope, si è 

ripetutamente intestata l’iniziativa di riforme scolastiche che hanno sostanzialmente peggiorato la 

situazione, perché hanno agito nella direzione sbagliata: non hanno affatto analizzato le esigenze di 

istruzione di un paese democratico che proviene da un grave deficit di scolarizzazione pregresso, non 

hanno individuato le rigidità disfunzionali del sistema scolastico, non hanno progettato una scuola in linea 

con il dettato costituzionale e con le esigenze di una democrazia avanzata, non hanno avuto la lungimiranza 

di articolare un cambiamento lento e di ampio respiro, capace di svecchiare il sistema scolastico in un 

quadro di partecipazione dei cittadini e di condivisione delle finalità educative, non hanno investito risorse 

sulla scuola, che anzi è stata in pratica l’unica istituzione pubblica a subire la mannaia di tagli abnormi e 

sconsiderati, hanno gestito in modo caotico e irresponsabile il personale della scuola. 

In effetti, più che di riforme, si è trattato di controriforme, ispirate per lo più (specie le riforme Moratti e 

Gelmini) al progetto di neutralizzare le spinte democratiche dal basso che si erano verificate negli anni ’70-

’90: introduzione del tempo pieno nella scuola elementare, introduzione dei corsi serali per gli adulti, 

integrazione dei disabili nelle scuole, introduzione degli organi collegiali e della partecipazione di tutte le 

componenti della scuola al governo di essa, avvio di una lunga stagione di sperimentazioni didattiche 

assistite, istituzione di centri di documentazione e ricerca educativa come la Biblioteca di documentazione 

pedagogica (oggi INDIRE), il Centro europeo dell’educazione (oggi INVSI) e gli IRSSAE, Istituti regionali di 

ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, introduzione dei moduli di tre docenti su due classi 

alle elementari, introduzione delle attività di recupero alle superiori, istituzione, nel 1988, della Conferenza 

Nazionale sulla Scuola, che fu la prima vera assemblea partecipativa, trasparente e aperta, da cui uscirono 

molte proposte innovative per la riforma della scuola, anche se non un progetto organico di cambiamento 

(i Nuovi Orientamenti nella Scuola Materna del 1991, la Riforma dell’Ordinamento della Scuola Elementare 

del 1990, la riforma dell’istruzione professionale scolastica  del 1992 e la Sperimentazione dei nuovi 

programmi nel biennio della Scuola Secondaria Superiore del 1990). 

Più in dettaglio, proviamo ad analizzare brevemente le riforme intraprese fra il 1996 e il 2017. Prima del 

1996, a parte l’istituzione della Scuola media unica e obbligatoria nel 1962, in Italia manca una riforma 

organica della scuola secondaria, ancora strutturalmente legata al modello fascista di Giovanni Gentile. Le 
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sperimentazioni assistite dei vent’anni precedenti (culminate nella sperimentazione Brocca) colmano solo 

parzialmente questo vuoto di progettualità. 

• La riforma Berlinguer, avviata nel 1996 sotto il primo Governo Prodi, prova a ripensare in modo 

complessivo il sistema scolastico, con un procedimento “a mosaico”, che si compone di diversi 

interventi legislativi mirati, ma ispirati ad un unico progetto.  

o Viene introdotto il principio dell’autonomia scolastica (DPR 275/99), con la quale 

finalmente viene modificata la struttura rigidamente centralizzata della scuola italiana, 

viene affidata una parte del potere di governo della scuola alle singole istituzioni 

scolastiche in materia di didattica, ricerca e sperimentazione, e viene garantita la possibilità 

di un raccordo fra l’offerta formativa delle scuole e il territorio. Si procede ad una prima 

razionalizzazione (accorpamento) delle scuole in entità più grandi. 

o Viene proposto il riordino dei cicli (2000), che costituisce il pezzo forte della riforma, anzi, 

la prima vera riforma complessiva della scuola italiana: un ciclo primario unico di 7 anni, la 

sparizione della scuola media, un ciclo della secondaria articolato in un primo biennio 

obbligatorio, unitario e orientativo e un triennio pre-professionalizzante. L’obbligo 

scolastico viene portato a 15 anni e il termine degli studi superiori a 18, con relativo obbligo 

formativo. La Commissione dei saggi (fra cui Tullio De Mauro, che nel 2000 succede a 

Berlinguer al Ministero dell’Istruzione) propone una riforma dei saperi e delle conoscenze. 

La riforma si scontra con il problema dell’onda anomala (la coesistenza di due coorti di età 

provenienti dal vecchio e dal nuovo ordinamento al momento di accedere alla scuola 

superiore) e con l’opposizione di gran parte del mondo della scuola. 

o Berlinguer infine propone il “concorsone”, una prova basata su quiz e colloquio per 

riconoscere e incentivare gli insegnanti migliori. Questa è la mossa maldestra che convoglia 

sulla riforma Berlinguer un’onda di sdegno e di critiche dai docenti di tutta ltalia e che rivela 

la tentazione propagandistica di una selezione pseudo-meritocratica dei docenti, in assenza 

di adeguati correttivi di sistema per far funzionare la scuola. 

• La riforma Moratti, avviata dal Governo Berlusconi a partire dal 2001, abolisce la legge sul riordino 

dei cicli (legge 30 del 2000) e procede secondo alcune direttrici molto chiare, di chiara impronta 

neoliberista e conservatrice: 

o ridimensionare il ruolo dello Stato nell’ambito dell’istruzione, favorendo le richieste delle 

famiglie e la libera scelta fra scuola pubblica e privata, messe in concorrenza; 

o ridurre la spesa per l’istruzione, diminuendo le risorse, il numero dei docenti, delle ore di 

scuola, in particolare il tempo prolungato e il tempo pieno; 

o mantenere il sistema scolastico tradizionale, rigidamente costituito in ordinamenti 

separati (legge delega n.53 del 2003, solo parzialmente applicata per l’opposizione serrata 

dei docenti), con la scelta precoce della scuola superiore a 13 anni; la riduzione delle ore di 

lezione a 27 settimanali; il ritorno al maestro unico di ottocentesca memoria (tutor); 

l’anticipo della frequenza nella scuola d’infanzia; la progressiva sparizione del tempo pieno; 

nuovi programmi che, allegati alla legge, diventavano obbligatori, in palese contrasto con la 

norma, ancora vigente, sull’autonomia scolastica; 

o creare un sistema secondario duale, con la rigida separazione fra i licei, sotto il controllo 

dello Stato, e gli istituti tecnici e professionali, affidati alle Regioni (D. Lgs. n. 226 / 2005). 

• Il Ministro Fioroni, salito al governo nel 2006 con il secondo Governo Prodi, non avvia ulteriori 

riforme, ma si serve della “strategia del cacciavite” per smontare i pezzi più contestati della Riforma 

Moratti: 

o innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni con la legge 296/06; 

o didattica imperniata sulle direttive europee di educazione alla cittadinanza; 

o ripristino della istruzione tecnica e professionale statale (legge n. 40 /2007), che di fatto 

smonta la legge Moratti e affida alle Regioni solo la formazione professionale; 

o nuove Indicazioni nazionali per la scuola d’infanzia e primaria, centrate sulla continuità e 

sui traguardi di competenze. 
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• La riforma Gelmini, dettata dal Ministro dell’Economia Tremonti al ritorno del governo Berlusconi  

nel 2008 (legge 133/2008), porta avanti a grandi passi il massiccio de-finanziamento della scuola 

pubblica intrapreso da Letizia Moratti. Più che di una riforma, si tratta di una scientifica e 

draconiana amputazione della scuola pubblica a fini di bilancio e – meno dichiarato – di 

indebolimento del sistema pubblico di istruzione, che da allora agonizza in mezzo a ristrettezze 

infinite. In pochi minuti di Consiglio dei ministri, nel luglio 2008 Tremonti ottiene senza battere 

ciglio 8 miliardi di euro di tagli alla scuola sui 40 del bilancio complessivo. Nessun comparto 

pubblico verrà devastato con altrettanta determinazione: 

o 87.000 insegnanti in meno (licenziati in tronco, perché precari), 44.000 ATA in meno, 

aumento del numero degli alunni per classe, con classi di 30-40 alunni, riduzione del 

numero di ore delle materie, taglio del tempo pieno e dei moduli alla scuola primaria (con 

conseguenze gravi soprattutto al Sud nelle terre di mafia), taglio dei laboratori ai tecnici e 

ai professionali, saturazione delle cattedre a orario pieno (con conseguente discontinuità 

didattica), aumento del precariato, blocco delle assunzioni per concorso e delle carriere 

dei docenti, revisione al ribasso dei programmi, con la neutralizzazione di ogni prospettiva 

critica e con l’indebolimento massiccio dello studio della storia; 

o ritorno alla scuola ottocentesca con il maestro unico nella scuola primaria, il ritorno dei 

voti numerici, abrogati nel 1977, e riordino della scuola superiore basato sulla Riforma 

Moratti, con la sua rigida separazione ordinamentale, ignorando i frutti positivi delle 

sperimentazioni degli anni ‘90; 

o riduzione drastica dei fondi alle scuole, che minaccia il principio di gratuità dell’istruzione 

(per sopravvivere, le scuole chiedono contributi sostanziosi alle famiglie). 

Nonostante una fortissima protesta nel Paese, che raccoglie centinaia di movimenti spontanei di 

docenti, studenti e genitori, organizzazioni sindacali, prese di posizione politiche, la “riforma” viene 

condotta a termine senza alcun cedimento, con un atteggiamento autoritario e sprezzante che non 

ha eguali nella storia repubblicana. Gli effetti non tardano a farsi sentire:  

o l’autonomia scolastica viene fiaccata dalla mancanza di fondi;  

o vengono cancellate tutte le compresenze, utili per i progetti di recupero e integrazione 

scolastica;  

o il tempo pieno e la specializzazione dei docenti nei moduli, fiore all’occhiello della 

scuola primaria, vengono ridimensionati o cancellati (il tempo pieno praticamente 

sparisce al Sud), lasciando il posto al maestro solo e tuttologo (più che unico), allo 

spezzatino didattico (suddivisione di parti di orario fra diversi docenti per coprire i buchi 

di orario nelle classi), alle classi-pollaio, all’impossibilità di garantire il servizio di pre-

scuola e a volte la stessa vigilanza degli alunni per carenza di bidelli;  

o l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria cessa di essere affidato ai 9000 

docenti specialisti con formazione specifica in Lingue, per essere assegnato alle docenti 

di classe dopo 30 ore di formazione; 

o gli istituti tecnici e professionali perdono gran parte delle ore di laboratorio;  

o i licei si vedono ridurre le ore di scuola; alcune materie, come la storia e la filosofia, 

vengono ridotte nel monte-ore, con modifiche alla distribuzione della materia nei cicli 

di scuola e nelle classi della secondaria superiore che rendono impossibile trattare il 

Novecento, che resta quindi solo sulla carta delle Indicazioni Nazionali;  

o le sperimentazioni più moderne, capaci di favorire un pensiero critico e complesso, 

come il Liceo delle Scienze sociali, vengono sostituite da percorsi di studio molto meno 

consistenti dal punto di vista culturale e svuotati di ogni potenziale critico, come 

avviene con il Liceo delle Scienze umane, che ripropone, con nome diverso ma eguale 

ideologia di fondo, il vecchio Istituto Magistrale di gentiliana memoria, una sorta di 

liceo femminile di serie B.  

o Nella cronica mancanza di fondi, le scuole vanno avanti di emergenza in emergenza, 

attingendo ai contributi semivolontari delle famiglie e al volontariato dei docenti, che 
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continuano a fare le stesse cose di prima o gratis o con un compenso da caporalato di 

Stato. 

• La Buona Scuola del governo Renzi rappresenta il colpo finale. Imposta in modo unilaterale, senza 

discussione parlamentare su diversi punti, e autoreferenziale, nonostante una finta consultazione con il 

mondo della scuola, la Buona Scuola realizza fino in fondo l’intenzione politica delle riforme precedenti, 

ispirata a modelli aziendalisti e neoliberisti:  

o coprire con un propagandistico criterio meritocratico di assegnazione delle risorse un ulteriore 

taglio di fondi alla scuola, che colpisce questa volta direttamente lo stipendio dei docenti, 

ormai ridotto a livelli miserevoli (dare a pochi meno di quello che spetterebbe per contratto a 

tutti, lasciando tutti nella povertà),  

o ridurre gli spazi di collegialità e di gestione democratica della scuola, assegnando poteri 

discrezionali fino all’arbitrio ai dirigenti nella scelta dei docenti e nell’assegnazione delle risorse, 

con il risultato di indebolire la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti, 

garantita dalla Costituzione, e di favorire la rivalità e la competizione, anziché la collaborazione 

nel corpo docente, 

o introdurre misure improvvisate e rozze, come la creazione dei Comitati di valutazione dei 

docenti nelle scuole, formati anche da un rappresentante di studenti e genitori, su materia che 

non compete né agli uni né agli altri, quale i criteri per l’assegnazione dei compensi ai docenti 

“meritevoli”, individuati dal dirigente, 

o la creazione di due categorie di docenti, quelli titolari di cattedra e quelli instabili a vita, che 

ogni tre anni devono riproporsi per l’assunzione alle scuole e che dipendono dalla scelta del 

dirigente, al quale si guarderanno bene di creare problemi, 

o l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro con un monte ore molto elevato e obbligatorio, 

che svilisce l’autonomia scolastica e i progetti educativi di stage già presenti da anni nelle 

scuole e inseriti nella programmazione didattica e sottrae agli studenti una quota importante 

del monte-ore curricolare per attività coatte di dubbia utilità formativa;  

o l’introduzione del sistema di finanziamento basato sul 5 per mille, che, come osservava Tullio 

De Mauro, non agevola l’autonomia scolastica, ma la diseguaglianza e amplia la divaricazione 

economica tra le scuole di serie A e quelle di serie B, 

o l’assunzione in ruolo di molti precari per ottemperare ai richiami della Corte di Giustizia 

Europea, ma con modalità vessatorie e non trasparenti (trasferimento coatto di migliaia di 

docenti dal Sud al Nord senza seguire le precedenze in graduatoria e senza alcun incentivo 

economico), 

o l’assenza di un progetto complessivo di riassetto della scuola pubblica, di una visione della 

scuola del futuro, di qualunque contromisura all’analfabetismo funzionale spaventoso che 

sfigura il nostro Paese, di qualunque richiamo alla sostanza del dettato costituzionale.  

• La Buona Scuola fa danno quasi più per quello che non dice che per quello che dice. Non risolve il 

problema del precariato storico perché non cancella l’organico di fatto, non migliora la qualità della 

scuola, non aiuta gli insegnanti a fare meglio, svilisce, divide e demotiva il corpo docente, non prende in 

alcuna considerazione le proposte di riforma che vengono dal mondo della scuola, come la LIP Scuola 

(Legge di Iniziativa Popolare), che giace ignorata in Parlamento, non affronta problemi sociali enormi 

come la dispersione scolastica in aumento, il calo dei laureati, la disoccupazione e la sottoccupazione 

giovanile, il numero impressionante dei NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e non sono 

inseriti in alcun contesto di formazione. Perciò, nemmeno questa è una riforma, meno che mai in 

senso democratico, sia nei contenuti che nel metodo. Il solo aspetto parzialmente positivo che 

introduce è l’organico dell’autonomia, richiesto da anni dai sindacati della scuola per portare a termine 

progetti di inclusione, arricchimento dell’offerta formativa, recupero e potenziamento, che però viene 

guastato dalla casualità dell’assegnazione dei docenti alle scuole, a prescindere dalla presenza della 

loro disciplina nell’organico e dalle richieste delle scuole (con il risultato di assegnare docenti inutili e 

inutilizzati, mentre continuano a mancare quelli necessari). Ulteriori critiche si appuntano sulla delega 
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per il sostegno, che è contestata dai docenti e dalle famiglie degli alunni disabili, perché potrebbe 

peggiorare il livello di inclusione dei disabili a scuola. 

Nell’insieme, questi vent’anni di (mancate) riforme hanno prodotto dei guasti difficilmente recuperabili in 

tempi brevi:  

o la scuola primaria ha perso i livelli di eccellenza che aveva prima dei tagli e dell’ondata 

retrograda che l’ha travolta,  

o le aree del Paese più colpite dalla povertà economica e culturale hanno perso parte del 

presidio civile offerto dalla scuola,  

o lo spessore culturale dell’offerta formativa si è indebolito,  

o l’asfissia economica ha ridotto ai minimi termini i margini per interventi educativi necessari, ma 

ormai irrealizzabili,  

o la capacità dell’istruzione di favorire la mobilità sociale si è ridotta,  

o il prestigio sociale della scuola e degli insegnanti si è appannato,  

o la partecipazione democratica nella scuola e grazie alla scuola si è ridotta, 

o l’analfabetismo funzionale degli adulti continua ad essere spaventoso,  

o il ricambio generazionale dei docenti è stato strozzato dai tagli,  

o gli edifici scolastici continuano ad essere carenti quando non inadatti e pericolosi. 
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI DI RIFORMA DELLA SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA 

Proponiamo una sintesi dei più significativi interventi di riforma della scuola d’infanzia e primaria. La scuola 

media ha subito un unico intervento legislativo importante nel senso della democratizzazione con la Legge 

31 dicembre 1962, n. 1859, che istituiva la scuola media unica e obbligatoria, abolendo l’avviamento e la 

centralità del latino e dandole una finalità formativa più che propedeutica alla scuola superiore. 

Scuola Materna statale, ora Scuola d’infanzia 

• Istituita nel 1968; gli Orientamenti vengono emanati nel 1969 

• i Nuovi Orientamenti del 1991 la riformano guardando alle teorie pedagogiche e alle ricerche 

internazionali avanzate (Gardner, Bruner, Lewin). La scuola materna italiana – soprattutto emiliana 

-  diventa il fiore all’occhiello del sistema di istruzione, ammirata e visitata da mezzo mondo. Negli 

anni successivi (2003, 2007, 2012), vengono modificati i campi di esperienza sui quali si articola 

l’attività didattica e vengono ammessi i bambini fra i 2 e i 3 anni. La distribuzione sul territorio non 

è però uniforme e mancano molte sezioni per soddisfare le richieste, specie al Sud. 

• Nel 2003/4 la riforma Moratti introduce la possibilità dell’anticipo a 2 anni e mezzo, creando non 

pochi problemi nella gestione dei bambini più piccoli, e l’idea della personalizzazione dei percorsi 

scolastici (testimoniati dal portfolio delle competenze). La scuola materna di agazziana memoria 

diventa “Scuola d’infanzia”, non obbligatoria e triennale. 

• Nel 2007 il ministro Fioroni pubblica le “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione”. Viene abolita la figura del tutor; la valutazione torna nelle mani 

dell’equipe dei docenti e questi ultimi non sono più tenuti ed eleggere un “super-docente”. Viene 

abolito il Portfolio e l’operato del bambino verrà espresso da schede di valutazione compilate dal 

corpo docente. Viene abolito l’ingresso anticipato alla scuola dell’infanzia dal momento che i 

Comuni non sono in grado di assicurare i servizi necessari per affrontare la situazione in modo 

idoneo. 

• Nel 2008, il ministro Gelmini reintroduce gli anticipi a due anni e mezzo. 

• Nel 2017, con la Buona Scuola del governo Renzi-Gentiloni viene introdotto un riordino dei servizi 

per l’infanzia da 0 a 6 anni. 

Scuola elementare, ora Scuola primaria 

• Istituita nel 1861 (legge Casati, già in vigore dal 1859 nel Regno sabaudo), resa obbligatoria nel 

1877 (legge Coppino), più volte riformata (legge Gabelli, 1888; legge Orlando, 1904; legge Daneo-

Credaro, 1911), la scuola elementare viene riformata in senso fascista con la legge Gentile del 1923 

(“la più fascista delle riforme”, secondo Mussolini), nel senso dell’autoritarismo e della 

gerarchizzazione. 

• Con la caduta del fascismo, il Governo militare alleato (1945) procede alla defascistizzazione della 

scuola italiana, ormai disorganizzata e caotica per via della guerra. C. Washburne, il pedagogista 

statunitense incaricato di redigere i nuovi programmi, fa una proposta molto avanzata e ispirata ad 

una visione pluriconfessionale dell’educazione, che incontra l’ostilità della Chiesa e dei cattolici. 

• Dopo l’entrata in vigore della Costituzione del ’48, i programmi della scuola elementare vengono 

riformati in senso conservatore nel 1955 con il ministro Ermini. L'ispirazione di questi programmi è 

umanistico-cristiana e la religione cattolica viene posta come "fondamento e coronamento" 

dell'istruzione. Fine dell'educazione viene collocato "nel porre le basi del processo della formazione 

integrale della personalità" e vengono posti in primo piano la gradualità e la progressività del 

processo educativo, l'unitarietà dell'insegnamento, l'attivismo ed il paidocentrismo. 
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2. Un primo bilancio 

Se vogliamo dare una valutazione complessiva degli interventi di riforma degli ultimi vent’anni, possiamo 

dire innanzitutto che sono stati  

a. disorganici: a parte la proposta Berlinguer, che non è mai stata applicata, nessuna riforma ha 

ripensato nel suo complesso e sulla base di un disegno unitario il sistema nazionale di istruzione; 

b. unilaterali: la storia delle riforme scolastiche di tutti i Paesi insegna che una riforma funziona se è 

condivisa ampiamente dalle diverse componenti della politica e della società civile. Dopo la legge 

Mattarella, non ci sono più state riforme condivise. Ogni governo ha deciso in modo 

autoreferenziale e autoritario; 

c. ideologici: gli interventi sulla scuola italiana, che nei fatti sono esclusivamente dei tagli di risorse, 

rispondenti ad una visione ideologica neoliberista assai lontana dalla nostra Costituzione, sono stati 

camuffati da discorsi ideologici di legittimazione e di sostegno (per esempio, come un ritorno alla 

scuola pre-’68  o alla meritocrazia o come un ammodernamento in senso aziendalistico  – le tre “i” 

• Nel 1985 la ministra Franca Falcucci (DC) introduce i nuovi programmi della scuola elementare. 

Si tratta di programmi scaturiti dal lavoro di una commissione di esperti (pedagogisti e 

rappresentanti delle associazioni professionali degli insegnanti) istituita nel 1981 dal ministro 

Guido Bodrato (DC) e presieduta dall'on. Giuseppe Fassino (PLI) e dal pedagogista Mauro Laeng. 

I programmi dell’85 furono ampiamente discussi nelle scuole e nella società civile e approvati 

con larga maggioranza parlamentare.  Essi sono modellati per un "fanciullo della ragione”, che 

vive in una società tecnologica, culturalmente avanzata, che richiede una formazione di base di 

livello molto elevato. Con i nuovi programmi, si mira a sviluppare nel discente l’intelletto, la 

logica, l’azione, la socialità.  

• Nel 1987 il ministro Giovanni Galloni (DC) introduce in via sperimentale l’organizzazione 

didattica dei moduli, con tre insegnanti specialisti ogni due classi. I nuovi programmi richiedono 

il superamento del maestro unico e tempi distesi della didattica, con almeno 30 ore settimanali. 

Il tempo pieno – istituito qualche anno prima - viene conservato come opzione. Agli insegnanti 

viene fornito un adeguato programma di formazione al nuovo modello, che si rivela vincente e 

consente alla scuola italiana di collocarsi ai vertici del panorama internazionale. La legge 148 del 

1990 (ministro Sergio Mattarella) concluse questo lungo iter di riforma (vera) durato 9 anni e 

ampliamente discusso e partecipato. 

• Nel 2008, in 8 minuti di Consiglio dei Ministri del governo Berlusconi vengono approvati 8 

miliardi di euro di tagli alla scuola pubblica (su 40 complessivi), proposti dal ministro 

dell’Economia Giulio Tremonti, che si articolano in una serie di misure drastiche, fra cui la 

cancellazione dei moduli e delle compresenze nella scuola primaria e la riduzione del tempo 

pieno. Il lavoro di 9 anni che aveva portato all’unica vera riforma della scuola primaria della 

storia italiana, largamente condivisa da tutte le forze politiche, viene cancellato in quegli 8 

minuti senza nemmeno una discussione parlamentare. Si ritorna al maestro unico di 

deamicisiana memoria, ai voti numerici, alla scuola del leggere, scrivere e fare di conto. E solo 

per risparmiare risorse da dirottare altrove. 
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della Moratti, Informatica, Inglese, Impresa), sostanzialmente mistificatori, nonché da una sapiente 

campagna propagandistica sui media; 

d. conservatori: come spesso avviene in Italia, si cambia tutto per non cambiare nulla. La sindrome 

del Gattopardo riporta indietro l’orologio della scuola ogni volta che essa si apre ad una visione 

autenticamente democratica e moderna dell’educazione. Ciò che funzionava meglio, la scuola 

primaria degli anni ’90, ritorna con perverso anacronismo ai modelli dell’Ottocento con le ministre 

Moratti e Gelmini. La scuola secondaria superiore continua in sostanza ad avere la rigida struttura 

pensata dalla “più fascista delle riforme”, la riforma Gentile; 

e. confusi: convivono promiscuamente, nella scuola italiana, due modelli alternativi di sistema 

scolastico, uno democratico (pari opportunità a tutti) e uno elitario (istruzione di qualità ad una 

fascia ristretta di popolazione): la scuola primaria, costruita su un modello democratico e inclusivo 

dalla legge Mattarella, con Moratti e Gelmini mantiene nella forma e negli enunciati programmatici 

una natura democratica, che però viene fortemente ridimensionata nei fatti da un’organizzazione 

didattica mortificante e disomogenea a livello nazionale, che invita a rivolgersi alla scuola privata. 

La scuola media è democratica, quella superiore è sostanzialmente elitaria. Discuteremo più avanti 

di pregi e difetti di entrambi i sistemi; 

f. parziali: le “riforme” hanno modificato aspetti tutto sommato non fondamentali della scuola, 

ignorandone i problemi strutturali (spazi e dotazioni didattiche spesso inadeguati, ordinamenti 

rigidi e separati, reclutamento e formazione dei docenti, gestione del personale, analfabetismo 

degli adulti, per fare qualche esempio); 

g. ciechi: nessuna delle ultime riforme ha preso le mosse da una ricognizione dei bisogni della scuola, 

degli studenti e dei docenti, e nemmeno dalle esigenze di una società in rapido cambiamento. I 

decisori politici sono intervenuti alla cieca con la mannaia su un corpo vivo e pulsante, senza 

valutare gli effetti e mossi solo da criteri ragioneristici, se non da un non dichiarato intento 

antidemocratico ed eversivo; 

h. frettolosi: tutte le “riforme” sono state decise in fretta, senza riflessione, senza discussione 

parlamentare, per delega all’Esecutivo. Non c’è saggezza né lungimiranza nelle riforme fatte in 

questo modo irresponsabile. 

 


