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Le prospettive. Bisogna evitare il rischio di ricadere nei conflitti ideologici

Test per il futuro dell'insegnamento
di Claudio Gentili

m'valutare e rilanciare
l'istruzione tecnica, colle-
are i profili in uscita alle

nuove esigenze del sistema pro-
duttivo, migliorare e aggiorna-
re i programmi, la didattica e i
laboratori. Questo il mandato
che, a seguito dell'approvazio-
ne della legge 40/07, che abroga-
va alcune norme contenute nel-
la legge Moratti, il ministro Fio-
roni dava alla commissione De
Toni. Da questo input avvia i
suoi lavori nel dicembre 2007 la
commissione, presieduta da Al-
berto De Toni, preside della fa-
coltà di ingegneria dell'universi-
tà diUdine e composta da perso-
nalità del mondo dell'educazio-
ne, dell'impresa e della tecnolo-
gia e dai presidi di alcuni tra gli
istituti tecnici più avanzati.
l primi risultati della com-

missione De Toni vengono
consegnati nel marzo 2008. Si
tratta di un piano programmati-

co ambizioso di riorganizzazio-
ne dell'istruzione tecnica an-
che alla luce delle esigenze po-
ste dall'European qualification
framework.
Chi ha la pazienza di leggere

il documento presentato può
toccare con mano la ricchezza
dell'elaborazione teorica e la
precisione delle indicazioni
operative frutto di un intenso
dialogo della commissione con
i rappresentanti delle scuole e
delle categorie produttive.
L'Italia è il paese dove nor-

malmente al cambio di maggio-
ranza corrisponde una interru-
zione dei processi di riforma in
campo educativo. I paesi con
le migliori performance
nell'istruzione sono quelli che
riescono ad assicurare conti-
nuità nell'innovazione.
La Finlandia negli ultimi

vent'anni ha cambiato molte
volte maggioranza parlamen-
tare, ma non ha mai interrotto,
né invertito, il processo di ri-

forma scolastica.
Negli Stati Uniti, Bush nel

2001è riuscito a realizzare una
convergenza bipartisan sulla
sua riforma della scuola grazie
ad un accordo raggiunto in Se-
nato con Ted Kennedy. Il pro-
getto «No Child Left Behind»
nacque in ambienti culturali vi-
cini alle teorie sulla Stato mini-
mo di Milton Friedman. Fu Ted
Kennedy a chiedere e ottenere
in Senato che i finanziamenti al-
le scuole non avessero la forma
dei vouchers ma degli incentivi
agli Stati per migliorare gli stan-
dard di apprendimento e innal-
zare ilbasso livello di rendimen-
to delle minoranze. Oggi Oba-

LA COMMISSIONE DE TONI
Si è evitato cheal cambio
di maggioranza
corrispondesse l'interruzione
dell'iter innovatore e si
è utilizzato il lavoro svolto

ma prosegue nella direzione in-
dividuata dall'accordo tra Bush
e Kennedy.
Nell'agosto del 2008 Maria-

stella Gelmini, invece di riparti-
re da zero, hadeciso di riconfer-
mare la Commissione De To-
ni, un fatto davvero singolare
per l'Italia, ma una prassi con-
sueta nei Paesi più avanzati.
Il resto della storia è no-

to. Nel dicembre del20081a
riforma della scuola è rin-
viata per poter avere più
tempo a disposizione e pre-
pararla adeguatamente.
Il 28maggio 2009 la riforma

della scuola secondaria (licei,
istituti tecnici e professionali)
viene approvata in prima lettu-
ra. Bisogna aspettare fino a ot-
tobre 2009 il parere delle Re-
gioni, poi a gennaio 2010 arri-
va il parere del Consiglio di
Stato e delle commissioni par-
lamentari. E il a febbraio 2010
la riforma viene definitiva-
mente approvata.
È una riforma bipartisan an-

che se motivi elettorali non
consentono di dichiararlo
espressamente e ilcontenimen-
to della spesa pubblica che l'ha
accompagnata ne elide ulterior-
mente i consensi. Quello che
però non può essere negato è il
percorso lineare della Commis-
sione De Toni, la chiarezza e
l'innovatività dei suoi risultati.
«Fatta l'Italia bisogna fare gli

italiani». La riforma vera non è
quella scritta nelle norme, ma
quella realizzata nei fatti. Dagli
insegnanti prima di tutto. E da
nuove regole che liberino la
scuola dal soffocante centrali-
smo e premino il merito. La ri-
forma degli ordinamenti in-
somma è un'occasione per la ri-
forma dell'insegnamento e
dell'organizzazione scolastica.
La riforma comincia proprio

qui Seilclimaconservatore sitra-
sformerà in un clima favorevole
all'innovazione la nostra scuola
potrà vivere una nuova stagione.
Altrimenti iprossimi mesicioffri-
ranno lo spettacolo di sempre
con la scuola ridotta a contenito-
re di conflitti ideologici.
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