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La dignità dei docenti viene calpestata ogni giorno! 

Che scuola vogliamo offrire ai nostri giovani? 

E’ ora di dire basta, riprendiamoci la nostra dignità per il bene della scuola e soprattutto per il futuro 

dei nostri studenti. 

“Due cose mancano alla scuola italiana: la libertà e i mezzi; ma i mezzi senza la libertà sono sciupati; 

mentre con la libertà si riuscirebbe anche a trovare i mezzi”. Don Sturzo 

 

Ci stanno trasformando in burocrati che devono solo applicare le leggi, le regole, una infinita 

burocrazia fatta di scadenze, parole altisonanti in sé valide ma purtroppo spesso inapplicabili alla realtà 

che generano solo sensi di colpa. Noi docenti e più di noi i Dirigenti. Questi ultimi sono oppressi da una 

miriade di leggi, regole, spaventati da possibili ricorsi civili che possono anche diventare penali. 

È ora di tornare ad essere coloro che accendo la fiamma nell’alunno, in questo alunno preciso, ad 

essere una scuola di vita, inclusiva e incisiva e per fare questo dobbiamo essere aiutati a mettere al 

centro l’alunno nella sua irripetibile identità, sete di vita. 

Invece la gran parte degli strumenti messi a nostra disposizione, programmi, orari, tempo scuola… 

sono già decisi a monte, al di là e al di sopra dei ragazzi, delle loro famiglie e di noi docenti. Che 

margine di manovra abbiamo, che autonomia, che possibilità reale abbiamo di personalizzare, 

includere? Siamo messi effettivamente in grado di personalizzare il percorso didattico – educativo? 

Chi conosce veramente l’alunno è il docente, anzi il corpo docenti, il consiglio di classe. 

Siamo stanchi dei proclami, convegni, seminari sull’inclusività. Per essere davvero inclusiva la scuola 

deve mettere al centro l’alunno, in quanto persona: vita, storia, gioie e ferite… Da lui dobbiamo partire 

nel progettare l’orario, il programma, il percorso…  

Siamo tra i pochi paesi europei che abbiamo tutto bloccato, prestabilito… dobbiamo solo obbedire, 

mettere in pratica… Siamo professionisti di umanità e di cultura e come tali vogliamo essere 

considerati. 

In una scuola che mette al centro l’alunno come è possibile avere tutto preconfezionato e deciso a 

monte? 

Tutte le ore di presenza degli alunni sono a classe intera, senza possibilità di percorsi personalizzati. 6 

ore al giorno a classe intera senza la possibilità di differenziare, personalizzare! 

Dove sta scritto che la classe è sempre la miglior situazione in cui un alunno può conoscere, fare 

esperienza, crescere? Che margine abbiamo di proporre altre modalità: One-to-One, piccolo gruppo, 

gruppi trasversali di livello, di interesse…? Nessun margine. 30 ore alla settimana per 33 settimane. 

Questo è tutto. 
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Molti alunni hanno necessità di aiuto in piccolo gruppo per svolgere i compiti, hanno bisogno di parlare 

di se stessi per superare traumi e sofferenze varie, meritano un percorso che valorizzi le loro eccellenze 

o che magari riesca ad aiutarli a recuperare ciò che non hanno acquisito. 

So che sto dicendo cose ovvie, che la grande maggioranza dei docenti almeno nella scuola dell’obbligo 

condivide e mi chiedo perché il nostro grido, che è l’antico annuncio circa la nudità del re, non sorga 

nella sua totale ovvietà. 

Chiediamo che un consiglio di classe possa programmare per ciascun alunno un percorso 

personalizzato che coinvolga i genitori, i servizi, se attivi sul ragazzo, il territorio… così da formare 

gruppi di alunni, almeno per alcune ore alla settimana, per interesse, situazione didattico – educativa… 

 

LETTURA DELLA SITUAZIONE 

Vorrei partire dal mostrare la grande contraddizione che sta logorando i docenti delle scuole italiane e 

che penalizza grandemente gli studenti. 

- Da una parte la scuola italiana può vantare una legislazione molto inclusiva, attenta cioè agli 

alunni, alla loro precisa situazione sociale, culturale, comportamentale. Identifica gli alunni con 

bisogni educativi speciali e per loro predispone piani educativi individualizzati, piani didattici 

personalizzati. 

- Dall’altra parte però il regolamento scolastico, la distribuzione dei docenti, il tempo scuola sono 

inadeguati, ingessati, rigidi. 

- Risultato: i docenti che sono in prima linea si sentono spesso inadeguati soffrendo un 

opprimente senso si colpa che deprime e spegne ogni entusiasmo. 

 

IL PROBLEMA DEL TEMPO SCUOLA 

Nella scuola secondaria di primo grado, le scuole medie, gli alunni frequentano 30 ore alla settimana, 

normalmente 6 ore al giorno, dalle 8 alle 14. Tutti con lo stesso orario e tutte le ore sono a classe 

intera, senza possibilità di differenziare percorsi e proposte. Unico caso in Europa. (Abbiamo anche un 

anno in più nel curricolo). 

Essendo le classi formate con il principio della diversificazione e non dell’uniformità, mediamente in 

ogni classe avremo lo stesso numero di alunni di livello alto, medio, basso e molto basso; lo stesso 

numero di alunni con disabilità e con altro tipo di svantaggio. In una situazione così diversificata 

avremmo bisogno di maggiore autonomia nel predisporre percorsi realmente personalizzati, mentre 

siamo costretti ad offrire a ogni alunno lo stesso orario, senza possibilità di ridurlo o aumentarlo, le 

stesse materie, senza possibilità di potenziare alcune discipline prendendo in esame le domande e le 

attese degli allievi e delle famiglie, e lo stesso gruppo classe, senza la possibilità di formare gruppi per 

recupero e per potenziamento. Affinché la scuola possa essere veramente rispettosa dei ragazzi e della 

loro personale situazione, perché sia inclusiva, occorre un radicale ripensamento della situazione 

odierna. 
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I docenti non possono essere “semplici impiegati”, con tutto il rispetto per coloro che svolgono questo 

prezioso servizio anche all’interno della scuola, non possono cioè essere chiamati solo ad applicare 

programmi nazionali dentro una struttura rigida e immodificabile. Oggi questa situazione ingessata e 

avvilente, almeno per i docenti, rende praticamente impossibile una effettiva ed efficace 

personalizzazione della proposta, un’inclusione vera, impedisce ai docenti di svolgere il loro 

importantissimo compito in modo adeguato e soprattutto rispettoso della complessità e originalità che 

ogni alunno porta in sé. 

CONSEGUENZE: Babele, tutti contro tutti – l’anti-educazione, se per educazione intendiamo 

quell’arte nobile che può avvenire solo attraverso una significativa sinergia di intenti tra adulti che 

costituiscono una comunità educante, costituita da famiglie, docenti, agenzie del territorio. 

Speso questa situazione si risolve scaricando su altri le colpe 

o i docenti incolpano i ragazzi di oggi, poco capaci di andare in profondità, abituati al tutto 

e subito, all’apparire, al messaggio veloce e sgrammaticato; incolpano la società, che 

propone come ideale il guadagno facile, il successo non fondato sulle competenze ma 

sull’apparire, sui like accumulati…; incolpano le famiglie, poco presenti, sempre pronte a 

difendere i figli… ; 

o le famiglie incolpano la scuola perché non valorizza pienamente il loro figlio o la loro 

figlia, non li capisce e perché scaricano sulla famiglia compiti che non le competono; 

incolpano anche i loro figli e la società. 

 

Chi paga il prezzo di questa inadeguatezza che io chiamerei strutturale? 

- Anzitutto i ragazzi, soprattutto quelli che hanno famiglie con basse competenze “scolastiche”. I 

loro figli saranno poco stimolati, poco preparati, svolgeranno i compiti in modo superficiale con 

tutte le conseguenze che ne conseguono. La scuola invece di fungere da ascensore sociale, in 

questo modo amplifica le differenze e le perpetua. 

- In secondo luogo un alto prezzo viene pagato dai docenti, i quali, sentendosi non solo sminuiti 

nella loro dignità professionale, ma anche vedendo che il loro impegno è vanificato da tanta 

burocrazia, da regole rigide e lontane dai ragazzi, rischiano di cadere in pericolose forme di 

demotivazione e di depressione. 

- Anche le famiglie subiscono un grave danno perché a causa della situazione scolastica dei figli 

spesso nascono in esse tensioni molto forti che minano la coesione e la pace, fondamenti 

essenziali di ogni famiglia. 

 

Questa solitudine dei diversi protagonisti dell’educazione produce smarrimento e sofferenza. Per 

uscire da questa situazione in questi anni abbiamo seguito l’unica strada percorribile per 

personalizzare la sua proposta e per creare una effettiva sinergia con famiglia e territorio, quella di 

problematizzare il ragazzo, di individuare un suo bisogno che viene definito “speciale” e che permetta 

così un’azione personalizzata. Alunni con BES (bisogni educativi speciali). Per la nostra scuola non basta 

essere semplicemente persone, ragazzi e ragazze unici e irripetibili per avere diritto a una 

personalizzazione del percorso. Ma, attenzione, anche tra questi alunni con BES solo quelli che 

vengono certificati come disabili hanno diritto a un Piano educativo individualizzato, con un orario ad 
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hoc e un docente aggiunto in compresenza come supporto alla classe. Infatti per gli alunni riconosciuti 

con Disturbi specifici dell’apprendimento si possono solo usare strumenti compensativi e/o 

dispensativi. 

Come si può facilmente notare si arriva così a colpevolizzare o almeno problematizzare l’alunno e 

non l’organizzazione scolastica, che è invece la vera responsabile della situazione: per accedere a un 

percorso inclusivo e personalizzato o individualizzato, che dovrebbe essere un diritto di ogni studente, 

si identificano delle diversità, dei disturbi, disagi negli alunni: DVA (alunno diversamente abile); DSA 

(alunno con disturbi specifici dell’apprendimento: disgrafia, dislessia, disortografia, discalculia); deficit 

dell’attenzione/iperattività (ADHD); disturbi specifici del linguaggio (DSL);  disprassia, disturbi d’ansia… 

Quasi a dire che se devo personalizzare il percorso lo faccio solo perché tu hai dei problemi, presenti 

dei disturbi, non perché sei semplicemente te stesso, unico e irripetibile, una persona, appunto. Ogni 

alunno ha Bisogni educativi speciali e quindi diritto a un PDP (piano didattico personalizzato) e a un 

progetto individuale di vita. Occorre trovare tra gli alunni gruppi omogenei di punti di partenza per 

attivare percorsi personalizzati per singoli o per piccoli gruppi. 

Alla fine la struttura scolastica esce apparentemente in regola e le colpe, i problemi sono delle 

famiglie, degli alunni, del territorio, della società, dei mas media… Non sarebbe meglio invece di 

catalogare i nostri ragazzi in questo modo, lavorare per creare le condizioni perché ciascun alunno 

possa seguire un itinerario di studio e di crescita attento alla sua propria personalità così come le 

indicazioni nazionali prescrivono? Perché insistere sulla omologazione di classe, un gruppo eterogeneo 

ottimo per alcune dinamiche educative ma deleterio per altre. Perché insistere su questa modalità e 

ritenerla l’unica possibile, salvo rare eccezioni? 

Basterebbe differenziare l’orario scolastico tra orario a classe intera e orario a gruppi di interesse, 

potenziamento, recupero. 

 

PROPOSTA DI UNA SOLUZIONE (già sperimentata in diversi paesi europei) 

Occorre inserire un tempo scuola e una proposta didattica variabile, attenta alle diverse situazioni di 

partenza degli alunni. 

- Tempo scuola alunni obbligatorio (massimo 25 ore) 

o X ore al giorno a classe intera, perché è importante nell’età della scuola dell’obbligo 

avere un gruppo fisso di riferimento per crescere, conoscere e conoscersi… 

o X ore al giorno a gruppi trasversali, che possono variare con cadenza annuale o 

quadrimestrale, per recupero o potenziamento. 

- Tempo scuola alunni opzionale (su decisione del consiglio di classe e della famiglia) 

La scuola propone attività di sostegno ai compiti, studio, potenziamento in 

collaborazione con le famiglie e con le diverse associazioni che operano sul territorio. 
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TEMPO SCUOLA DOCENTI 

Ogni docente deve risparmiare ¼ del suo orario per attività mirate a piccolo gruppo. Proponiamo 

anche la nascita del docente a 36 ore, come già esiste nelle scuole paritaria. Solo per i docenti che lo 

desiderano e con un compenso economico adeguato. 

 

La dignità della funzione docente chiede che al consiglio di classe sia data effettiva possibilità di 

modulare i programmi e il tempo scuola tenendo conto dell’alunno e della sua famiglia, del suo punto 

di partenza sociale, culturale, emotivo, relazionale… 

Occorre far nascere un osservatorio-comitato di genitori, magari unendo i rappresentanti dei genitori 

di tutte le scuole presenti su un dato territorio. Saranno loro, le famiglie, prime responsabili 

dell’educazione dei figli, a interfacciarsi con la scuola, l’Amministrazione comunale, le parrocchie e con 

tutte le altre realtà sociali, per predisporre un piano educativo territoriale. 

Mettere al centro docenti – famiglie – alunni e non regole nazionali rigide, improduttive e 

colpevolizzanti, può essere la soluzione vincente. 

Stralcio di una proposta complessiva di riforma della scuola italiana ad opera del Centro Culturale don 

Mazzolari di Gorgonzola 

 

professor Mauro Mangiarotti (presidente del centro Culturale don Mazzolari) 
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