Scuola e società a Brescia

Per una ripresa d'attenzione
con l'occhio alla qualità
di Giuseppe Colosio

L analisi di Tosini sull'evoluzione della scolarità a Brescia confernla con ìa precisione dei dati quanto ciascuno di noi può cogliere ad occhio: non diversamente da quanto è al venuto nel resto d'Italia, anche la scuola bresciana è stata investita negli ultirni trent'rLnni da una vera e propria esplosione quantitativa.
Ora, mentre assistiamo alle ultime folate di aumento di iscrizioni:rlla scuoÌa secondaria superiore, contro il costante decremento della popolazione scolastica nella
scuola dell'obbligo, si può n'tenere che quel fenomeno quantitatir.o abbia raggiunto
i suoi livelli massimi, che si prelede non dovrebbero essere significativanente oltrepassati nemmeno dalÌ'estensione dell'obbligo scolasticro alla durata di dieci

anni.

È dunque il momento propizio per foaztlizzare di pirì l'attenzione
sugÌi aspetti qualitativi del sistema scolastr'co.
E comprensibiÌe che nei decenni scorsi Ìa pressione sociale e I'attenzione istituzionale si siauo concentrate a risponclere prevalentemente ai problenri quantitativi della scolarizzazione di masszì.. f'er esemplificare: ancora 10 anni fa
erano al centro dell'interesse la questione della carenzeì delle strutture e la questione deÌIe riforme. Nlentre alla prima è stata data in generaÌe, e in particolare a Brescia, untì soddislacente risposta, la seconda questione ha segrrato iì passo. Non che
siano nel frattempo mancate alcune riforme: ma esse più che indirizzare razionalmente i processi in corso, ne hanno costituito la presa d'atto, la legittinrazione e in
molti casi I'arginamento.
Conre a dire, scon.roclando HegeÌ, che di volta in volta l'zrumento
ppaduale della quantità liaportato ad rm certo punto nodaÌe ad un rnutamento dell:L
qualità; ma questo per la forza dei fatti e non per effetto delle scelte potitiche. È il
discorso sotteso anche in aìtri campi al tema degli squilibri dello sviluppo.
Nltr non nri interessa qui tiire un'analisI della politica scolerstica. degli anni scorsi, bensì cercare di capirc se esistzr la consaper.olezza, e in che misura
diffusa, dei nnovi problemi clelln scuola italiana e se t' comportarnenti rnessi in atto
sul piano politico, sinclacale, istituziolale operino in vista di una krro positiva soluzione.
È mia convinzione chc nrtu sia molto clillusa neììa pubblica opinione la conoscenza dei tneccanismi dol sistema scolastico e di ciò che ar,-r,,iene rea.lmente nelltr scruol:r; mentre negli addetti ai l:rvori e nelle forze che li rappresentancr
i probletrni sembrano ar.'vertiti con sufficiente chiarezza, senza però che ai buoni
plopositi se[Ilano fatti coerenti. \brrei sr-olgcre quest(] tt'nra lelendo presente siet
ìa realtà nazionale in generale che alcune questioni specifiche della realtzì brescialla.

N{anca innanzitutto un'opinione pubblica sulÌa scuola: i problerni
toccano sì una pyan parte delÌe famiglie, ma sono problemi temporanei, ai quali si
cerca di porre rimedio con soluzioni individuaÌi, fino a quando dopo il diploma o la
laurea un bel respiro di sollievo conduce nell'obÌio tutte Ìe intenzioni di impeEparsi
per risolverli alÌa radice. Il risultato é che l'utente della scuola per la sua temporaneità e mutevolezza non riesce se non episodicamente a diventare un valido interIocutore, a "portare avanti" le sue ragioni. Sulla stampa la scuola è per lo piùt oggetto di cronaca nera e di rituali e ripetitir,'e prese di posizione in determinati momenti
dell'anno scolastico: rararnente diventa oggetto di informazione quanto di "scolastico" r,i accade o vi si elabor:r.
Ttrtto qLrindi si consuma fra gli addetti ai lavori, col risultato che le
norme finiscono per garantire esclusivamente i diritti e talvolta i privilegi degli addetti piuttosto che i diritti degli utenti del servizio. Si possono portare milÌe esempi;
ma ne basti uno che ritorna bmciante e incomprensibile ad ogni inizio di anno scoÌastico per molte famiglie: tr.rtta la normativa sui trasferimenti. sulle nomine, sulle
supplenze, intese a garantire solo alcune prerogative ai docenti, produce un continuo cambiamento di insegnanti, a tal punto che il riconosciuto \ralore della continuità didattica spesso non è assicttrato nemrneno per un anno scolastico.
La mancata presenza e incidenza del punto di vista dell'utente trccentua anche nelÌa scuola uno deivizi piir perniciosi e più difficili da estirpare nella

pubblica amministrazione. Lo chiamerei vizio di proceduralismo: crioè, gli organi
dello Stato, a tutti i livelÌi, sono chiamati a rispondere non delÌa realizzazionc delle
finalità istituzionali proprie, ma piuttosto del rispetto delle procedure previste. Ci
troviamo di fronte ad una pubblica amministrazione che ha a che fare con minuziose regole procedurali; nentre al contrario i fini sono indicati genericamente e soprattutto mancano gìi strurnenti di verilica del lc»ro raggiungimento. [-]iò sigrifica,
ad esempio, che un organo può spendere ingenti risorse pubbliche senza ottenere
adeguati risr.rltati: non sarà chianrato a risponderne, se Ìe procedure prer.istc saranilo state rispettate; mentre rma piccola spesa necessaria al fnnzionamento di un
servizio, ma effettuata aÌ di fuori dell'iter procedurale prestabilito, potrà portare
Eossi guai ai responsabili.
La mancata cultura e prassi delle fir-ralità, o, si potrebbe dire di un
minimo di attenzione alÌa produttir,ifuì, ag€tràva la rigidita dell'azionc della scuola,
che è ancom stmtturata in modo centrnlistico:i meccanismi procedurali prclducono
spesso effetti abnormi, la cui razionaÌità è misteriosa; ma la Ìoro sorgente appare
fuoli dell:r portata di qualsiasi intervento..{nche clui si potrebbe purtare una esernplificazione abbondante; ìna anoor:ì basti la constatazionc, nella cronaca dei giorni
scorsi e ncll:r clisfunzione che si prolunga ad ogni inizio dl anno sctilastico, del coesistere di docernti soprarnLrnìerari drL nn lato e gravi carenze di organici dall'altro,
con cÌassi chc bivaccano a scuola in attesa di iniziare regcila,nnente le lezioni.
Non può rnancare su questo terna uno spunto critico nei confi'onti
clel movimento sindacale. Questo. nonostante ln capacità di individuare i problemi
e la volontà di legare iì miglioramento delle condizioni di larnro al miglioramerto
del serviziri scol:rsticu, Iatica a liberzrrsi dalle preponderanti prcoccupiizioni dell'espansione del sen-izio (si intende aturento del numero dei docenti e dei non ducenti). furche qui si tratta del prelaìere di un'ottica nella quale iì discot'so sulle finzrlità
del sistertrtL scolasticru passa in seconclo piano rispetto ad Lrna ìogica dì tipo corportìtivo.
P-r'endizrmo il tema deÌÌ'autonornia. che appare da qualche anno in
tutti i docurnenti sinctacali. È un tema :rl centro di nrolti cònvegni sia del mondo po-

litico che del mondo produttivo. È un'esigenza an'antzatà dalle istituzioni scoÌastiche, specialmente quelle che percepiscono di piir le domande di istruzione provenienti dalla società; ed è una necessità alr,-ertita in modo diffuso anche neÌl'apparato della pubblica istruzione. Infatti alÌ'enorme crescita della scoÌarizzazione non è
seguita di pari passo Ìa trasformazione del quatlro giuridico normativo: la gran
parte delle norme che regolano gli aspetti più delicati della vita scolastica risalgono a oltre cinquant'anni fa. La stessa istituzione, tredici anni or sono, degli organi
di gestione coÌlegiale della scuola ha dovuto lare i conti, fino ad esserne via via soffocata, con Ia stmttura centralistica, che oggi appare corne la rigida, piccola gabbia
destinata a contenere un corpo cresciuto a dismisura. E il discorso vale soprattutto
per la scuola secondaria di secondo grado, che maggiormente è stata inr.estita dtrlla domanda di istruzione proveniente dai giovani e dalla realtà produttiva.
È noto ché su alcuni grandi temi, quali il rapportò fra scuola e lavoro, l'on'entamento professionale, I'agglornamento dei docenti, l'adeguamento dei
programmi c delle tecnologie è possibile rea\izzare quaÌcosa di efficace solo se r.i è
l'impulso e l'interesse delle scuoìe attente ai problemi deÌ territorio; ed è altrettanto
noto che su questi temi Ie singole scuole possono realizzare qualcosa di efficace
soltanto slruttando le pieghe della normativa o addirittura sfondandola.
Ma, nonostante questa consapevolezza, continuiamo ad assistere a
spinte e a pror,.r-edirnenti che vanno esattamente nel senso opposto a quello dell'autonomia. E a ciò contribuisce, non so quanto consapevolmente, anche iÌ movimento
sindacale, forse preoccupato di arrer un unico. autorevole interlocutore. Lo potrebbe confermare, ad esernpio, una riflessione, che clui non ò possibile sviluppare, sull'ultirno contratto di lavoro della scuola e sulla sua applicazione, che vede l'aumento degli aspetti di rigidità anche laddove sembra proclamare il contrario.
E strano poi che ci si meravigli o ci si lamenti della crisi della collegiaÌità e della democrazia scolastica: senza autonomia non ci può essere democrazia. I pochi residui spazi sono occupati corporativamente: laddove c'è quaÌcosa da
decidere, specialmente ai livelli provinciaÌi e nazionale. i rappresentanti sono quasi esclusivamente personale dclÌa scuola, magari eletti nelle liste dei genitori. A livello di circoÌi o di istituti ben poco rest:r da decidere; mentre i veri meccanismi scolastici sono sottratti anche al semplice parere degli organi collegiali.
Per stare alla reaÌtà bresciana, in questo senso opera di fatto Ìa recente delibera del Comune di Brescia sul diritto allo studio, che era fino ad ieri uno
degli arnbiti di autonomia delle singole scuoÌe; anzi per Ìe scuole prive di personalità giuridic:r forse l'unico spazio autonorno. Certo tale delibera è stata adottata con
deÌÌe ragioni; ma è altrettanto certo cÌre la scuola I'ha ricevuta corne un fulmine a
ciel sereno, senza essere invitata ad esprimerc il proprio punto di vista e senza poter partecipare. perché non c'è stato, ad un dibattito politico precedente. E quindi
faciÌe prer,edere che, ridotte le scuole a senrpìice tramite per la trasmissione deÌle
dornande, il diritto alÌo stuclio diventerà un latto burocratico, automatict) e spersonalizzato, sganciato daÌla rrita reale della scuola: alle scuoÌe, specialmente a tlucllc
prive di proprie risurse, verrà a tnancare forse I'unico strumento per attuare i propri progetti di attività a supporto deÌla didattica.
Ancora una r«rlta, credo, infÌuisce I'igrroranza clelÌa realtà effettiva
della scuola o una Lroncezione puramente quantitativa dei problemi scolastici, che
ci si illude di risolvere con la scorciatoia inlormatica, anziché con il dialogo serrato
con i dirigenti, i docenti, gli utenti.
Quanto sia diffusa questa riduttiva concezione dei problenri scolastici si può nostrare con alcune considerazioni sulla questione dell'edilizia.
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Bisogrr:r dare atto innanzitutto alle amministrazioni locali brescitrne di ar-er risposto in modo adeppato e abbastanza tempestivo zrlle esigerrze edilizie dell:r sccìarizzazione di nìassa nella scuola dell'obbligo e neller prima fase dellrr
scuol:r superiore. Non ci sono stati problerni per la scuola dell'obbligo che hapotutti
poi giovarsi del calo delle iscrizioni per le nuo\:e esigenze di spazi. Àlentre la scuo]a
secondaria superiore, investita dalla crescita ct-rntinua degli iscritti e dagli effetti di
una ìegisÌazione che htr pror,ocato a parità" di alunni I'aumenlo delle classi, ha dovuto altrontare le difficoltà di sistemazioni edilizie precarie. X'Ia da oltre un clecennio, se si eccettua il tentativo del piano Albini, rnanca una progÌ'ammazione degli
enti locali in materia di edilizia scolastica per le scuole superiori. L:r vana attesa
deila rifornra. che au'ebbe dovuto razionalizzarc gli indirizzi e ridistribuire Ìe competenze, e l'illusione cÌre I'allontanarsi del brtlty bootttavrebbe provocato anche ncìla scnoÌa superiore il czrÌo delle iscrizioni, hanno indotto all 'inerzia politicra. In m ancanza di un piano, di anno in anno gli inten,enti, resi corupÌicati dall'applicazione
troppo rigida di prorruedirnenti come quello del nurnero massimo di 25 alunni per
classe, sono serviti soltanto a tam.ponare plor'visoriamente le varie situazioni con
generale sacrificio clella qualità alÌa quantita: auÌe ordinarie al posto di labor:rtori
e aule speciali, sistemazioni in condizioni igieniche e di sicurezza precarie, sucrcursali e dependances nei luoghi piir strani senza gli elementari requisiti rlidtrttici. Occorre da parte delle amministrazioni un carnbio di rnentaUtà: oggi, edilizia scolastica non vuol dire solo aule in nurnero pari alle classi. X,Ia questo cambio cli rnentalità.
è possibile solo attraverso un pitì stretto contatto con la scuola. che non pnò essere
ridotto erlle informazioni del Pror'-veditorato agÌi studi sugli organici. Ed è la condizione di partenza per un piano per l'ediÌizia scolastica (e per i trasporti) che consenta una razionale rtilizzazione delle risorse, eviti gli sprechi delle soluzic»ni tampone, incontri le esigenze della scuola e dia un sigrificato effettivo, non soÌo suÌla
carta, a discorsi come quello dei bacini di utenza.
r- dunque una sfida quaìitativa quella alla cpraÌe ritengo si debba
dare risposta, come spero di aver chiarito con gli esempi sopraccitati. Naturalmente aflermare questo sippifica fare una precisa scelta politica: siErificn ritenere che
la scuola pubblica non deve essere una grande area di parcheggio per ragazzi e
giovani in attesa di entrare in qualche modo neÌla società, e neanche un grande
"atelier nationaÌ" contro la disoccupirzione; rna sigrrilica ritenere che abbia un compito formativo a far,'ore di hrtti i cittadini e solo su questo debbzr aÌla fine essere va-

lutata.
[,[a tluesta scelta, che è proglessista, non si attua con schieramenti
ideologici: non basta "dire" di essere per una scuola di clualità. Occorrono conrpoF
tamenti coerenti; e certi comporttrmenti, che si etichettano corne progressisti, sonu
contro la quaìità della scucrÌa. Questo vale per i rappresentanti neÌle istituzioni,
vale per i politici, per i sindacati, le associazioni. Lin conto è usare la scuola per fini
di altro genere; un conto è dibattere, scontrarsi per la scuola.
E disarrnante constatare a Brescia l'assenza di un dibattito nei partiti, e fra i partiti sulla scuola, se si eccettua quaÌche baruffa di quartiere. Senza l'attenzione dei partiti, la politica scolastica locale è delegata tr cluaìche amministratore cl addirittura a qualche funzionario, con tutti i loro limiti nonostante Ìa buona volontà e con scarsissime possibilità di resistere alle pressioni corporative.
Se si va :r vedere ciò che bolle realmente nella pentola della scuola
bresciana, ci si accorgera che c'è un nlro\() fermento e un ppande patrimonio:vi è
una sigrrificativa crescita delie strutture didattiche orientate alle nuove tecnologie,
dell'interscarnbio con la realtà esterna, deÌle iniziative culturali e di orientamento.

delle occasioni di aggiornamento e, più di tutto, deÌl'interesse dei docenti per il miglioramento del loro lavoro, nonostante il disagio della inadeguata considerazione
sociale ed economir:a.
Sono queste le risorse che devono essere rtilizzate e queste Ìe forze cor le quali diaÌogare.

Riprendo una suggestione di Hegel per finire. Egli afferma che
l'antitesi fra qualità. e quantità si supera nelÌa -misru'a, che è " Lttt tlruttrto t! qtnlc i:
t:r.trrgittrtta unrr qurlitìt". E la misura che si può raccunarndare ai sindacati, ai partiti,
alle associazioni, nelÌa necessaria ripresa di attenzione ai problemi della scuola,
misura come equilibrio tra le esigenze di chi lavora nella scuola e ìe esigenze dell'utente, fra le procedure e le finalità.
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