
BUONA SCUOLA La valutazione del prof. Fernando Cerchiaro dopo il primo anno della riforma

Tra eccellenze e marcati problemi

Per arrivare ad avere una “buona scuola” ce n’è ancora di strada da fare. Un anno scolastico di
applicazione e sperimentazione della legge 107/2015, detta appunto “della Buona Scuola”, ha messo in
risalto luci ed ombre, qualche buona pratica e non poche resistenze. Ne è convinto  il prof. Fernando
Cerchiaro, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Scuola, il quale non esita a riconoscere
che «la Scuola italiana ha punte di eccellenza, ma anche zone geografiche, specialmente al sud, dove i
problemi sono marcati. Le attese della legge erano particolarmente legate all’insistenza su autonomia,
qualità, progetto educativo, formazione e responsabilità, buon insegnamento, ma spesso è mancato
l’effettiva  attenzione  a  tali  esigenze  ed  obiettivi.  Hanno  prevalso,  invece,  la  preoccupazione  di
adempimenti  burocratici,  l’applicazione  di  norme  di  tutela  sindacale  ed  una  pur  importante
immissione in ruolo di oltre 100mila insegnanti precari».

Insomma, pare di poter dire che la “buona scuola” è stata anzitutto un grande annuncio, ma ha
lasciato  diversi  interrogativi  su  istituti  ed  obiettivi  che  erano  stati  annunciati  come  elementi
importanti  della riforma: autonomia scolastica,  valutazione dei  docenti,  bonus formativo per  gli
insegnanti, centralità degli studenti e del progetto educativo. «Il riconoscimento dell’autonomia di ogni
istituzione scolastica – sottolinea Cerchiaro – è stato messo a dura prova da dirigenti chiamati ad
occuparsi di aree vaste, di adempimenti e controlli burocratici, anziché essere posti nella migliore
condizione per essere “leader educativi”, per dare identità nuova alla propria scuola, per elaborare un
progetto educativo più vicino al contesto specifico territoriale. Resta ancora da definire e attuare il
sistema di valutazione dei docenti. Il previsto bonus per la formazione (500 euro all’anno) rimane di
fatto ancora troppo legato alla volontà e agli interessi dei singoli insegnanti, mentre – insiste il prof.
Cerchiaro – dovrebbe essere maggiormente orientato, cioè collegato ad aggiornamenti di indirizzo e a
specifici progetti pensati per ogni singolo istituto».

Eppure le buone pratiche non mancano e potrebbero dare spunto ad una reale sperimentazione di
quanto ogni scuola possa fare in considerazione della situazione dei propri alunni, del contesto sociale
ed economico in cui si svolge l’attività formativa, delle attese del territorio. «È inevitabile che una
“misurazione dei risultati” debba venire pure dal territorio ed è forse anche questo il motivo per cui
alcune scuole sono prese d’assalto, mentre altre faticano a riempire le aule», osserva Cerchiaro.
«Anche nel Vicentino abbiamo degli esempi di istituti che stanno rispondendo con impegno alle
esigenze educative e formative generali e locali. 

Si sta lavorando con buoni risultati per favorire l’integrazione di ragazzi e giovani stranieri, per
superare situazioni di disagio e precarietà, per attivare sinergie tra diversi soggetti ed istituzioni,
collegando appunto le strutture scolastiche al territorio. 

Ci sono iniziative di alfabetizzazione, di alternanza scuola-lavoro che hanno dato concretezza a
diversi progetti educativi e formativi, e non solo in istituti tecnici e professionali, ma anche in scuole
ad indirizzo umanistico. Potrebbe essere questa la strada che valorizza l’autonomia promessa, che
consente di sperimentare iniziative efficaci e di raggiungere obiettivi di crescita personale e sociale».
Nei pensieri del prof. Cerchiaro sembrano riecheggiare parole ed insegnamenti di don Milani, il
parroco educatore di Barbiana che concepiva la scuola come luogo libero e centrale per la promozione
sociale e dei ragazzi: «C’è da attendersi una maggiore attenzione al rapporto tra docenti e alunni, al
rilancio dei progetti educativi. Se finora hanno prevalso preoccupazioni sindacali e adempimenti di
natura amministrativa, deve ora rafforzarsi la relazione educativa, che rimane lo strumento migliore
e più efficace per la formazione».
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