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5. Difetti e disfunzioni della scuola neoliberista 

L’individuazione dei bisogni della scuola del futuro non può prescindere da una ricognizione di ciò che, 

dopo la stagione buia e distruttiva delle controriforme neoliberiste, non funziona più o non ha mai potuto 

funzionare a dovere dal punto di vista della Costituzione: 

• la mancanza di risorse, che impedisce ogni seria progettazione educativa e svilisce il ruolo sociale 

dei docenti; 

• la modalità autoritaria e non partecipativa di imposizione e attuazione delle “riforme”; 

• la rigidità degli ordinamenti della scuola superiore e il mancato raccordo fra ordini di scuola. La 

scuola media non svolge adeguatamente la funzione di collegamento fra ciclo primario e 

secondario superiore; la scuola superiore ha un impianto elitario e produce troppa dispersione 

scolastica; 

• la cancellazione della scuola primaria a moduli della legge Mattarella (1990), che funzionava 

benissimo e che andrebbe ripristinata, con i dovuti aggiustamenti; 

• la cancellazione dei tempi distesi e delle compresenze nella scuola primaria e media, che sono 

strategici per la didattica inclusiva e per il conseguimento dell’uguaglianza sostanziale; 

• la disastrosa selezione degli insegnanti; 

• la mancanza di formazione didattica e di ricerca educativa nelle scuole, completamente trascurata 

per vent’anni; 

• l’assenza di una cultura della valutazione didattica, intesa come monitoraggio e autovalutazione 

delle scuole; 

• il ruolo sbilanciato e ipertrofico del dirigente scolastico, selezionato spesso con criteri inadeguati e 

interpretato scorrettamente come un ruolo manageriale o - peggio - feudale; 

• la riduzione degli spazi di democrazia, collegialità, autonomia professionale, rappresentanza, 

partecipazione a tutti i livelli del funzionamento scolastico (collegio docenti, famiglie, studenti, 

personale non docente); 

• l’assenza di uno spazio adeguato per le discipline che formano il pensiero critico, il linguaggio e il 

senso di cittadinanza democratica; 

• il livello molto basso delle competenze in uscita dalla scuola superiore (analfabetismo funzionale), 

con differenze territoriali (più grave al Sud); 

• l’assenza di programmazione interdisciplinare nella scuola superiore; 

• la distinzione fra organico di fatto e organico di diritto, che mantiene artificiosamente vaste 

sacche di precariato; 

• un’edilizia scolastica a pezzi; 

• la mancanza di attrezzature didattiche e palestre; 

• il sovradimensionamento degli Istituti, che non possono così diventare comunità educative; 

• un’alternanza scuola-lavoro che riduce forzosamente i tempi della scuola e non inserisce 

l’esperienza lavorativa all’interno di una progettazione didattica; 

• il numero eccessivo di alunni per classe; 

• un sistema di valutazione del sistema scolastico (INVALSI) fondato esclusivamente sui test, che 

sono estranei alla nostra tradizione scolastica e inducono ad una didattica finalizzata alla prova 

(teaching to test), anziché all’apprendimento, alla nozione, anziché ai concetti, e alla passività, 

anziché alla costruzione personale di conoscenza; 

• un organico dell’autonomia non calibrato sulle esigenze didattiche delle scuole; 

• scarsa attenzione per l’educazione degli adulti, che vede l’80% di analfabeti funzionali; 
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• lo scarso ricambio generazionale dei docenti, ormai mediamente più che 50enni. Entro il 2026, 

380.000 docenti andranno in pensione e si creerà un enorme vuoto di organico e di continuità 

professionale, tutto da colmare; 

• il totale disinteresse per il benessere psicofisico dei docenti, che sono la categoria professionale 

più soggetta al burnout e alle patologie psichiatriche e oncologiche. Insegnare è un mestiere 

faticoso e usurante, perché richiede costantemente energia, entusiasmo e autocontrollo. Con 

insegnanti che stanno male la scuola non va da nessuna parte; 

• una sostanziale illegalità diffusa, che corrode alla radice il clima educativo della scuola pubblica: 

edifici scolastici non a norma di legge, sovraffollamento delle classi in barba ai parametri di 

abitabilità e sicurezza, forzature sui diritti dei disabili (riduzione delle ore di sostegno, nonostante la 

legge 104/92), mancato rispetto e mancato rinnovo del contratto degli insegnanti e del personale 

ATA (blocco degli stipendi e delle carriere; aumento dei carichi di lavoro senza contrattazione; 

riduzione dei fondi e quindi dei compensi per le attività extracurricolari), scarsa vigilanza 

sull’operato – non di rado illegittimo – dei dirigenti scolastici, insufficiente vigilanza sui diplomifici 

privati. 

 


