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Nuova Scuola (4 tesi) 
 
 
Tesi n. 1 
La didattica praticata nella scuola italiana è basata sull’uso della parola come 
mantra o cantilena 
 
Mantra e cantilena sono modi di usare la parola per scopi diversi dalla trasmissione di 
saperi (dove il significante è privo di significato). 
 

Si provi ora ad osservare una qualsiasi lezione di una scuola secondaria. 
Il setting è quello di uno-che-parla e 25/30 adolescenti che (fingono) di ascoltare. 
Nel setting non è prevista l’essenza corporea né del soggetto che parla, né dei 
soggetti che ascoltano (il corpo è immobile). La sola realtà prevista è “la parola 
pronunciata dal docente”, priva di connessioni con la realtà vissuta dagli studenti. 
Il setting è costruito attorno all’unico momento della verità: la verifica (il voto). Essa 
si svolge secondo la logica per cui sarà premiato chi saprà ripetere le stesse ed 
identiche parole del mantra (o cantilena), con la stessa sequenza e preferibilmente 
con la stessa cadenza. 
Attorno a questo obiettivo assoluto si creano le gerarchie di valore tra le persone, 
dove al posto inferiore stanno coloro che semplicemente non sanno ripetere (e 
scrivere) quelle esatte parole, nella sequenza e cadenza richiesta. 
Non è affatto importante, in questo setting, quali e quante altre cose l’adolescente sa 
e sta imparando. Lo scopo della lezione è infatti far ripetere e far scrivere quel mantra 
(o cantilena), non altro. 
Inutile ricordare come in questa corsa, risultino particolarmente svantaggiati coloro 
che accusano disturbi nella formulazione della parola (parlata e/o scritta), come ad 
esempio i dislessici e disgrafici, per i quali esiste una sterminata letteratura che 
dimostra come il loro insuccesso scolastico non sia affatto predittivo di un insuccesso 
nell’apprendimento di competenze, a meno che non sia proprio la frustrazione vissuta 
nell’ambiente scolastico a demolirne le risorse psicologiche atte ad attivare il processo 
di apprendimento (quello vero, che sarà descritto nella tesi n. 3). 
 
 
Tesi n. 2 
La scuola continuerebbe ad esistere anche se fosse espropriata delle proprie 
funzioni di insegnamento culturale e professionale 
 
Si provi ad immaginare – come pura fantasia – che in un lontano futuro, gli studi 
sull’intelligenza riuscissero ad inventare un siero capace di instillare istantaneamente 
ad un diciottenne tutto il sapere di cui necessita un normale cittadino (secondo le 
regole civiche di quella comunità). 
Immaginiamo inoltre che sia possibile instillare mediante un altro siero tutte le 
competenze professionali che sono necessarie per svolgere al meglio qualsiasi tipo di 
mestiere o lavoro. 
Ipotizziamo che tale siero debba necessariamente essere iniettato non prima e non 
dopo i 18 anni, poiché prima produrrebbe scompensi di over socializzazione 
nell’adolescente e dopo produrrebbe problemi di inadeguatezza professionale nel 
giovane adulto. 
In quella situazione, a che cosa servirebbe ancora la scuola? 
Spogliata dalle proprie funzioni di socializzazione alle regole della convivenza civile e 
di formazione professionale delle nuove generazioni, la scuola si troverebbe comunque 
nella necessità di svolgere una funzione, nuova soltanto in apparenza: il 
contenimento del fanciullo e dell’adolescente durante il processo di maturazione alla 
vita adulta. 
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Da una scuola (falso) contenitore di contenuti culturali e professionali ad una scuola 
(vero) contenitore di corpo e psiche del fanciullo-adolescente. 
 
Perché in una situazione ideale come quella ipotizzata, vi sarebbe comunque bisogno 
di una scuola-contenitore? 
Perché – da sempre – tra l’infanzia e la vita adulta è necessario l’intervento di un 
ambiente (che non può essere la famiglia, né il luogo di lavoro), capace di 
accompagnare ed allineare il processo di crescita psico-fisica con le tappe dell’ingresso 
nella vita adulta. 
Questo ambiente intermedio, a partire dall’epoca moderna, è stato denominato 
scuola. 
E’ ben vero che l’esistenza di quel siero miracoloso, spoglierebbe la scuola di quelle 
funzioni di socializzazione ed apprendimento che, dall’epoca moderna in poi, 
costituiscono lo statuto ontologico (o forse ideologico) della scuola stessa. 
Ma è necessario chiedersi, aldilà delle teorie che ne hanno legittimato l’esistenza, se la 
scuola effettivamente svolga tali funzioni ancora oggi. 
 
Immense evidenze empiriche dimostrano che oggi la scuola (la secondaria di primo e 
secondo grado, nel suo funzionamento effettivo, al netto dei singoli eroismi di docenti 
e presidi) nel suo funzionamento progettato, pensato e praticato in Italia, non svolge 
più alcuna funzione di socializzazione alla vita adulta né di istruzione e formazione 
professionale. 
Quanto di positivo essa riesce a trasmettere in termini di socializzazione ai valori civici 
e morali e di sviluppo di competenze, avviene “per sbaglio”, ovvero a latere quando 
non addirittura in contrasto con quanto è stato progettato, pensato e praticato dal 
sistema scuola. Buona parte di questi apprendimenti – se avvengono - avvengono 
“fuori” dalla scuola. 
 
Nella crisi dei saperi ciò che di positivo la scuola potrebbe perlomeno offrire è l’essere 
un buon contenitore di corpo e psiche di adolescenti che si allenano ad entrare nella 
vita adulta. Ma anche sotto questo profilo la condanna è inesorabile. La scuola oggi fa 
male ai giovani.  Prima ci si renderà conto di questo dato e prima si potrà intervenire 
per ridurre i danni. 
 
 
Tesi n. 3 
L’apprendimento avviene per scoperta ed è un processo spontaneo che parte 
dal desiderio di risolvere problemi pratici 
 
Facciamo un esempio: nella scuola secondaria italiana da anni si svolgono corsi e 
moduli di informatica ed uso del PC. Buona parte di questi corsi cominciano con un 
docente che alla lavagna declama il sacro mantra (o la cantilena): 
“Il computer è un elaboratore di dati il cui funzionamento è garantito da un apparato 
hardware ed un apparato software. L’hardware è la componente elettro-meccanica del 
computer e si compone di una scheda madre, un processore, una memoria bassa ed 
una memoria alta. Il software è la componente logica del computer e si compone di 
programmi operativi, di programmi applicativi e file di archivio. Nel corso studieremo 
tutte queste componenti, come esse funzionano e come è stato possibile realizzarle. 
Faremo anche degli esercizi pratici per sperimentare il loro funzionamento ed 
impararne tutti i loro possibili usi per il lavoro e la vita quotidiana …”. 
 
Questi insegnanti forse non hanno capito che un adolescente degli anni 2000 ha già 
alle proprie spalle alcune migliaia di ore di utilizzo di dispositivi informatici ed ha già 
l’implicita consapevolezza dell’utilità di tale strumento, perlomeno nelle funzioni di 
scambio di informazioni. 
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Il problema dell’adolescente non è quello di sapere come funziona un microchip, come 
si programma un sistema operativo o quali possibili usi teorici si possa fare del PC, 
quanto di sapere: 
1. come utilizzare le funzioni del computer per risolvere i propri problemi pratici; 
2. saper cercare e trattare le informazioni che servono per la propria crescita culturale 
e professionale. 
Su questa seconda funzione non serve a nulla un docente informatico, poiché si tratta 
di un insegnamento eminentemente umanistico (o meglio “maieutico”). 
 
Stiamo invece sulla semplice funzione n. 1 cioè come il computer può risolvere 
problemi pratici. 
Un insegnamento che fosse realmente interessato a sviluppare competenze, anziché 
recitare il mantra dell’hardware-software, partirebbe con una mini-inchiesta tra gli 
studenti per sapere quali problemi pratici essi stato vivendo ora.  
Poniamo, ad esempio, che il problema pratico di Gianni sia quello di poter sbugiardare 
i compagni in merito alla superiorità della Juventus su tutte le altre squadre. 
Affiderei a Gianni il compito di costruire su Excel un foglio di calcolo in cui registrare le 
serie storiche in merito ai risultati raggiunti dalla Juventus negli ultimi 50 anni (quanti 
scudetti, quanti goal, quanti rigori parati…) e sulla base di quei dati provare insieme a 
costruire degli algoritmi di calcolo che producano automaticamente una serie di indici 
comparabili con altre squadre. Gianni intuirà immediatamente di quale potente 
strumento potrà ora disporre per sbugiardare i propri compagni e, man mano che 
andrà a sviluppare il programma Excel, sarà costretto a: 
- imparare a proprie spese (chiedendo all’insegnante, cercando in internet o copiando 
da altri programmi analoghi) le basilari funzioni di Excel: la frustrazione creata da un 
risultato errato inciderà nella sua memoria la corretta procedura per impostare i 
calcoli; 
- scoprire funzioni nuove di Excel, che probabilmente nemmeno il docente conosceva, 
in grado di prefigurare a livello mentale e generare concretamente ulteriori e nuovi 
traguardi non previsti; 
- fare i conti con la cruda realtà dei numeri i quali indicheranno che effettivamente su 
alcuni indicatori la sua squadra non è affatto superiore alle altre, e quindi riflettere 
sulla propria strategia di comunicazione (perché sbugiardare gli altri quando è 
possibile arrivare insieme alla conoscenza della realtà delle cose?) nonché sulle cause 
per cui egli vuole a tutti i costi dimostrare che la Juventus è superiore alle altre 
squadre. 
E quindi per questa via attivare una spirale positiva di problem setting, problem 
solving, scoperta di nuovi problemi e incremento di consapevolezza di sé, che genera 
spontaneamente apprendimenti e sviluppo di abilità e competenze. 
 
Spontaneamente: qui sta la chiave di tutto. Gianni impara non perché imparare è 
l’obiettivo da lui perseguito, ma perché imparare è necessario per risolvere il “proprio” 
problema. 
 
L’esempio qui proposto ha una portata che è ben più ampia della disciplina 
dell’informatica. In questa materia – più che in altre – diventa evidente l’inconsistenza 
dell’insegnamento così come viene impartito dalla scuola italiana.  
La didattica può e deve essere rivoluzionata in tutte le discipline, per prime la 
matematica ed a seguire le lingue, la storia e le scienze, ciascuna secondo lo statuto 
che le caratterizza nel loro essere strumenti per la soluzione di problemi pratici 
(incidentalmente: anche sapere se Dio ha un posto nella mia vita, è un problema 
pratico così come lo è conoscere le cause ed i rimedi del riscaldamento del pianeta, o 
sapere come è stato possibile il fenomeno Shoah, senza citare l’utilità di dire i propri 
sentimenti ad una persona che parla un’altra lingua!). 
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Le materie tecnico-professionali sono quelle nelle quali l’apprendimento come 
soluzione di problemi pratici dovrebbe essere naturalmente previsto. L’evoluzione 
dalla FP in corsi triennali di IFP dimostra esattamente il contrario, cioè come anche il 
sapere professionale possa trasformarsi in mantra o cantilena. 
 
 
Tesi n. 4 
La scuola come contenitore di corpo e psiche può essere anche luogo di 
apprendimento 
 
Prima di pensare alla Nuova Scuola occorre rispondere onestamente alla domanda: 
“La scuola secondaria italiana, per come è fatta oggi, è quel luogo di apprendimento 
cui avrebbero diritto i nostri figli?” La risposta, purtroppo, è no!  
I sinceri sforzi che tanti docenti e presidi generosamente spendono per la formazione 
delle nuove generazioni, dimostra quanto detto dalla tesi n. 2: essi operano a latere 
del sistema, e lo conferma il fatto che nessuno di loro viene premiato. 
“E’ possibile riformare la scuola?” Sì, se si accetta di ripartire da zero. E’ il sistema 
scuola che va ripensato radicalmente. Prima ce ne rendiamo conto e meno risorse 
andranno sprecate in altre pseudo riforme. 
Proposta di metodo: invece di perdere tempo nello spiegare perché la scuola attuale 
non funziona, cerchiamo di capire come dovrebbe essere la scuola che funziona, la 
scuola di cui hanno diritto i nostri figli (la Nuova Scuola). 
 
La scuola dovrebbe essere quell’ambiente sociale (distinto, non separato, dalla 
famiglia e dai luoghi di lavoro) in cui il fanciullo-adolescente (che è corpo e psiche in 
rapida evoluzione) può “abitare” fino al compimento dei compiti di sviluppo necessari 
all’esercizio adulto della cittadinanza e della professione (beruf-vocazione). 
Abitare deriva da habitus, ovvero la condivisione di uno spazio sociale che permette di 
maturare una medesima percezione delle pratiche sociali tra i componenti di una 
società. Pertanto, la scuola - come ambiente abitato - non è riconducibile soltanto al 
momento della lezione, poiché riguarda tutte le interazioni che avvengono fin dal 
momento in cui se ne varca la soglia d’ingresso. 
L’abitare fa riferimento alla totalità delle relazioni che si sviluppano all’interno dello 
spazio fisico, la cui fisicità è condizionante la natura delle interazioni stesse. 
 
Quindi, la prima attenzione deve andare all’architettura di quello spazio fisico. 
La seconda attenzione riguarda il delicato rapporto corpo-psiche in evoluzione. 
La terza attenzione va alle condizioni facilitanti i processi (spontanei) di 
apprendimento. 
La quarta attenzione va al mondo esterno, luogo sociale sottoposto alla regola 
fondamentale del linguaggio, cioè forma a priori a cui è necessario con-formarsi ma 
anche contenuto che è necessario modificare per potervi abitare. 
Successivamente si potrà ragionare sulle condizioni giuridiche ed economiche che 
possono legittimare e sostenere il progetto di Nuova Scuola. 
 
 
1. Spazio fisico 
L'arché è nella filosofia greca il principio o elemento fondamentale da cui tutto ha 
origine, ciò che precede per tempo o per importanza, o ciò da cui si formano tutte le 
cose. Il termine archè fu poi sostituito con Aristotele da quello di sostanza, entrando a 
fare parte del concetto di architettura con limitato riferimento alla progettazione degli 
edifici. Tuttavia, progettare uno spazio fisico significa disegnare (cioè prefigurare) 
situazioni in cui le interazioni sociali possano svilupparsi in accordo all’archè, cioè al 
principio fondamentale. Il principio fondamentale su cui dovrebbe essere costruita una 
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scuola lo abbiamo più volte enunciato (contenitore di corpo e psiche, facilitatore degli 
apprendimenti). 
L’architetto dovrà saper rispondere ad una serie di domande: 
“Qual è il modo sano per contenere corpo-psiche di fanciulli e adolescenti?” 
“Quale spazio deve essere dedicato alla ricerca-soluzione di problemi pratici?” 
“Quale ambiente fisico favorisce la comunicazione con l’adulto-docente?” 
“Come consentire al fanciullo-adolescente di diventare lui stesso con-creatore di quello 
spazio fisico?” 
“Qual è la differenza tra abitare un luogo e fruire di un servizio? Come permettere agli 
adolescenti di affermare che <questa è anche casa mia>?”. 
 
 
2. Corpo e psiche 
- Il corpo-psiche in evoluzione è una persona, non una classe! L’adolescenza non 
esiste, esistono le singole persone che vivono una fase complicata quanto feconda 
della vita in questo tipo di società. Persone che devono attingere al patrimonio di 
esperienza del mondo adulto, pur mantenendone le distanze (A.Melucci, A.Fabbrini). Il 
gruppo-classe è caserma-carcere-manicomio, dove si apprende nonostante il loro 
essere tali. 
 
- I tempi della scuola vanno pensati e costruiti sui tempi del corpo-psiche 
dell’adolescente (non sui tempi dei docenti-salariati). 
 
- Il corpo cresce, si muove e parla: la Nuova Scuola aiuta il corpo:  

- a crescere (alimentazione, igiene),  
- a muoversi (danza, ginnastica, respirazione), 
- a parlare (estetica, arti espressive, musica). 

 
- Il corpo è sempre sessuato, vi è un corpo maschile e vi è un corpo femminile: il 
corpo cresce, si muove e si esprime nella cifra ontologica della differenza sessuale. 
Una comunità educativa è composta da donne e uomini che vivono in modo maturo la 
differenza sessuale. 
 
 
3. Apprendimento 

- L’apprendimento scaturisce dal desiderio di risolvere problemi pratici. 
- L’apprendimento è facilitato dall’accesso alle fonti della conoscenza. 
- L’apprendimento crea profitto per chi lo esperisce (non solo per chi ne 

utilizza i prodotti). 
- L’apprendimento è più efficace se avviene in un quadro di metodo e 

disciplina (questo è lo specifico dell’insegnante-docente). 
- L’apprendimento diventa consapevole grazie ai feed-back. 

 
 
4. Mondo esterno 
Il mondo “esterno” entra nella scuola mediante la comunità degli adulti che la abita 
non solo professionalmente. 
La scuola non esiste senza un progetto educativo e non esiste progetto educativo 
senza un’idea di società migliore in cui vivere. 
Questi adulti vivono (e costituiscono) la comunità educativa: sono loro per primi a 
sviluppare un compito di ricerca-soluzione di problemi pratici, problemi che riguardano 
in primo luogo la società “esterna”. 
Questi adulti “insegnano” in primo luogo realizzando il proprio “compito” e la prima 
attenzione verso i docenti dovrebbe andare alle condizioni (anche materiali) che 
consentono loro di sviluppare quel compito partecipando a quella comunità. 
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Tale condizione non è compatibile con lo statuto di lavoratore-salariato-a-tempo-pieno 
poiché è “beruf-vocazione”.  
Al docente non è richiesto di essere santo, ma di essere adulto-cittadino-competente 
sia nella propria professione e sia nella professione di docente (educere: tirar fuori le 
potenzialità dello studente). 
 
La società esterna beneficia dei risultati e partecipa ai costi della Nuova Scuola. 
I genitori sono chiamati – se non a farvi parte – perlomeno a condividere il progetto 
educativo di quella comunità, assumendosene i rischi, partecipandone ai costi e 
condividendone i risultati. 
 
Le organizzazioni sociali (in primis le imprese) poiché traggono profitto dalle 
competenze sviluppate dalle nuove generazioni (innovazione e mantenimento), 
trovano nella scuola l’ambiente in cui è possibile sperimentare soluzioni ai loro 
problemi pratici, diventando per ciò stesso fornitori di problemi pratici (da risolvere) e 
di dispositivi atti a risolverli. 
 
La società politica ha interesse ad un sano sviluppo del corpo-psiche delle nuove 
generazioni ed allo sviluppo di apprendimenti capaci di risolvere i problemi che 
costantemente minacciano l’esistenza della stessa società. 
 
Ciò che per la società politica è più difficile da accettare è che tale sviluppo possa 
avvenire soltanto nella libertà d’azione delle comunità educative. E le comunità 
educative non si creano con decreto legge, nella migliore delle ipotesi se ne può 
facilitare la crescita ma assai più facilmente le si può ostacolare o addirittura 
sopprimere. 
 
La società politica deve accettare di fare un passo indietro, esigendo dalle comunità 
educative semplicemente il rispetto e l’adesione al patto fondamentale della società 
(la Costituzione repubblicana), rinunciando ad imporre programmi formativi, regole di 
reclutamento degli insegnanti, regole di utilizzo degli edifici, regole di comportamento 
per gli allievi, tutele sindacali dei suoi operatori (ulteriori alle norme del diritto civile), 
devolvendo le risorse finanziarie in maniera equa, senza chiedere nulla in cambio.  
 
La società politica potrà contribuire allo sviluppo della Nuova Scuola (ed al 
superamento della cattiva scuola), semplicemente rendendone pubblici i risultati (o 
meglio “il” risultato: adulti-cittadini-competenti) e dirottando i finanziamenti verso chi 
svolge meglio questa funzione. 
 
Gli uomini e le donne della società politica devono accettare l’idea che dalla scuola 
usciranno i loro futuri competitors i quali prenderanno il potere senza chiedere il 
permesso (come è giusto che sia) e dai cui comportamenti dipenderà il loro e nostro 
futuro. 


