
La Scuola dopo il Covid-19

di Paolo De Nardo

Da sempre le grandi crisi (guerre, catastrof naturali, epidemie, carestee costtuiscono il terreno di coltura di

innovazioni che, in seguito, entrano a far parte della vita quotdiana. A solo ttolo di esempio: la Vespa

nacque sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale e la Protezione Civile su quelle del Terremoto del

1976 in Friuli.

Il sistema scuola sta reagendo in maniera straordinaria all’emergenza COVID-19: dopo i  primi giorni, nei

quali sono proliferate le più disparate iniziatve, le isttuzioni scolastche si stanno organizzando per dare

coerenza e  sistematcità agli  intervent di  didatca  a  distanza per  un  tempo che  non  si  prevede  essere

breve. 

Ciò che sta accadendo nelle scuole sarà motvo di analisi per molt anni. Già da ora però possiamo azzardare

alcune riflessioni  che  ci  proietno al  dopo,  a  quanto  si  tornerà  alla  normalità.  Una  normalità  che,

auspicabilmente, non sarà la stessa di prima.

L’emergenza  sanitaria  che  stamo vivendo e  che  ha  imposto  la  sospensione  delle  atvità  didatche  in

presenza, sta imprimendo una accelerazione a processi innovatvi attesi da anni ma che non riuscivano a

farsi  sistema. Tra  quest,  per  ovvie  ragioni,  emerge  con  evidenza l’impiego del  digitale per realizzare

percorsi  didatci efficaci anche  a distanza. Dopo i  primi  entusiasmi  però  emergono  anche  i

limit: impossibilità  di sosttuire la didatca in presenza con quella  digitale,  difficoltà a raggiungere tut,

riprodursi  e  accentuarsi  di  diferenze sociali  (chi  può se la  cava anche in questa situazione,  chi  vive  in

contest disagiat non può trarre vantaggio dalla didatca digitalee, difficoltà tecniche, e altro.

La  sensazione però è  che  il  momento,  pur  nella  sua  drammatcità,  sia occasione per un  profondo e

difuso ripensamento delle pratche didatche anche, ma non solo, attraverso l’uso del digitale. Di quest

aspet si sono già occupat, anche su questa testata, altri colleghi con ampie e signifcatve riflessioni.

Ci  si  è  chiest,  giustamente, “cosa” sta  accadendo  nella  scuola  italiana.  Credo  però  sia  necessario

chiedersi anche “come” questo sta avvenendo. La tesi che sostengo è che sia nel Paese sia nella scuola,

dopo moltssimo tempo, si avverta il senso di essere tut protagonist di un’impresa colletva di dimensioni

storiche.  Paradossalmente  l’isolamento  cui  siamo  costret sta  facendo  emergere  la  necessità  di  una

socialità solidale cui forse non eravamo più abituat o che, forse, era ottenebrata dagli eccessi dei “leoni da

tastera”. Che  implicazioni ha tutto  ciò,  nell’immediato  e  per  il  futuro, per la  scuola? Ritengo che  sta

emergendo in  questo  tempo difficile una  nuova professionalità  docente di  cui  cercherò  di  delineare  le

caratteristche.
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Assisto e conduco con frequenza (passaggio da consolidare in quest giorni e  quasi  giornaliera riunioni  in

videoconferenza nel  corso  delle  quali si  sviluppano  processi  collaboratvi  contraddistnt da  efficacia

(riunioni brevi – al massimo di vent minut – nel corso delle quali si addiviene a decisioni rapide,  condivise

attraverso strument digitali e cooperatvie, condivisione delle competenze  (non sono infrequent dialoghi

quali: “come si fa ad avviare la videolezione?” “nel pomeriggio vi mando il  tutorial che ho preparato, è

spiegato tutto. Se hai ancora dubbi mi chiami”e, assunzione comune di responsabilità, riflessioni a sfondo

didatco e pedagogico come non si vedevano da tempo. Lo schermo del computer inoltre –questo a mio

parere l’elemento più  importante –  mi  resttuisce  volt di  docent soddisfat  del  lavoro  che  stanno

facendo … insieme!

Sembra quasi che l’emergenza  epidemiologica  in  corso sta facendo emergere il  desiderio di  superare la

visione  impiegatzia  della  docenza  a  favore di  una  nuova  professionalità  docente  contraddistnta

da responsabilità, collegialità e  valorizzazione  delle  competenze. Proverò a  delineare per  sommi  capi  gli

element essenziali di questa nuova professionalità.

Il primo aspetto atene alla responsabilità. La sospensione delle atvità didatche potrebbe ofrire (e in

alcuni casi purtroppo ofree una buona occasione per esimersi dalla prestazione lavoratva. Stamo invece

assistendo ad  un  fenomeno inatteso  dai  denigratori della  categoria:  la  stragrande  maggioranza  degli

insegnant si sta adoperando per buttare il cuore oltre l’ostacolo e raggiungere in ogni modo i propri allievi

e allieve. Lo sta facendo con dedizione, a dimostrazione che l’essere insegnante è vissuto come impegno

etco-professionale,  come  ruolo  fondamentale  per  garantre  il  diritto  costtuzionalmente  garantto

all’istruzione, come  atto  di  cura che  non  si  ferma  di  fronte  alle difficoltà,  anzi  proprio

nelle difficoltà trova ragioni di essere ancora più profonde. 

Il secondo elemento riguarda la dimensione collegiale. Da diversi anni si disquisisce in merito alla modifca

degli organi collegiali. Costtuit a metà degli anni Settanta del secolo scorso, rappresentano  il residuato di

una stagione superata, contraddistnta da un assemblearismo vuoto e inconcludente. Ne è testmonianza la

sempre discendente  percentuale  di  partecipazione alle  rispetve  elezioni. Ma  la  critca  agli  organi

collegiali così  come  disegnat dal  D.lgs.  297/1994 non  signifca  volontà di  isolamento.  Tutt’altro.

L’esperienza di quest giorni  testmonia al contrario il  desiderio di dar vita a nuove forme di “collegialità

professionale”più agili, più efficaci. L’insoferenza è rivolta ai vuot rit assemblearist ma la disponibilità, nei

confront di  modalità collaboratve che  consentano  di integrare le  competenze  e  di  innovare  la

didatca, è piena da parte della migliore e maggioritaria componente dei docent.

Il  terzo aspetto atene  alla  necessità  di  riconoscere e  valorizzare  le  professionalità. In  quest giorni  gli

insegnant “smanettoni”  stanno  facendo  la  parte  del  leone,  supportando  i  colleghi,  creando
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tutorial, ofrendo le più diverse forme di collaborazione. I più tecnologicamente arretrat, ma animat da

sincero desiderio di non mollare, si lasciano guidare e, a loro volta, ofrono il loro aiuto per curare quanto

atene maggiormente alle loro competenze. Si intravvede in questo fermento, la necessità di riconoscere,

all’interno  della  professione  docente, delle  fgure di  sistema  stabili  da  assegnare alle  diverse  aree  da

presidiare (innovazione  didatca,  valutazione, inclusione, integrazione  con  il  territorio,  valutazione  di

sistema, formazione del personale, solo per ofrire qualche esempioe. 

Mentre scrivo un episodio illumina ulteriormente queste riflessioni. Il Ministero dell’Istruzione emana la

nota  n.  388 fornendo le  “prime  indicazioni  operatve  per  la  didatca  a  distanza”.  Immediatamente  le

organizzazioni sindacali emanano un comunicato con il quale chiedono il ritro della stessa contestando la

mancata  consultazione  del sindacato in  merito  all’organizzazione  del  lavoro  e  sostanzialmente

attribuendo alla bontà d’animo dei docent l’enorme lavoro di queste setmane.

La linea di frattura sta tutta qui: da un lato il considerare l’essere insegnate come un impiego (prestazione a

fronte di un compensoe oppure come una vera e propria professione contraddistnta da un obietvo da

perseguire  (il  diritto  all’apprendimentoe e  dalla  corrispondente  responsabilità che,  adeguandosi  alle

contngenze, non si lascia imbrigliare in cavilli e norme.

Ritengo che la  gran parte  dei  docent si  riconosca maggiormente  nella  visione professionale  rispetto a

quella impiegatzia.

Se  è  così,  fnita  l’emergenza,  sarà  necessario  farsi  carico  di  questo  sentre.  Come? Indico  alcune

possibili opzioni sulle quali quanto meno avviare una riflessione:: Costtuzione di un ordine professionale

degli  insegnant con  relatvo  codice  deontologico  e  organi  interni  di  controllo del  rispetto  dello

stesso.: Obbligatorietà  efetva della formazione con  un  sistema  di  credit simile  a  quello  delle  altre

professioni (medici, psicologi, ecc.e in modo da garantre la preparazione di tut gli insegnant su una serie

di  temi  ritenut cruciali  per  lo  sviluppo  della  scuola  (digitale,  integrazione,  formazione

disciplinare, didatche innovatve, ecc.e.: Superamento del concetto di contratto colletvo nazionale della

scuola che mette insieme fgure completamente diverse le une dalle altre con l’efetto perverso che, nelle

contrattazioni  decentrate, capita spesso che una  maggioranza  di  collaboratori  scolastci

rappresent (rappresent?e  le  istanze  del  corpo  docente.: Isttuzione  di un  sistema  di  progressione  di

carriera all’interno della professionalità docente in modo da stabilizzare fgure di sistema che si collochino

nell’intersezione  tra  dimensione  didatca  e  dimensione  organizzatva.: Riforma degli  organi

collegiali defnendone  compit e  composizione  in  maniera  funzionale  alla  professionalità

docente come sopra delineata.
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Segnalo infne un aspetto non secondario che emerge con forza in quest giorni. La collaborazione scuola-

famiglia, realizzata  spesso  tra  reciproche  diffidenze,  si  sta  rivelando  un  canale  fondamentale  per

raggiungere  anche  coloro  che sono  collocat ai  margini  dal digital divide. La  nuova  professionalità

docente sarà un elemento di forza per reimpostare su nuove basi anche questa dimensione fondamentale

del fare scuola.

In conclusione: il COVID-19 sta drammatcamente mettendo alla prova il nostro Paese ma, al contempo, si

sta rivelando un’occasione di  innovazione profonda del  sistema scolastco italiano.  Ritengo che,  tra gli

element maggiormente interessant, emerga con forza da questa situazione il  bisogno di ridisegnare il

proflo della professionalità docente. La maggior parte degli insegnant dimostra di aver già superato, nei

fat, la visione impiegatzia del ruolo docente a favore di una professionalità responsabile e relazionale

fondamento di una scuola che si connot veramente come “comunità educante”. Auspichiamo che, fnita la

crisi  determinata  dall’epidemia,  se  ne  facciano  carico  i  decisori  politci,  le  organizzazioni  sindacali  e

soprattutto gli insegnant stessi.

Sono rifleeioni di un mio formatorl chl hanno trovato il plaueo di molt diriglnti io ll condivido con il

colllgio, con i doclnt,  eia plrché ci eono complimlnt alla catlgoria dlgli inelgnant chl condivido (quando

rillva profleeionalità , compltlnza, colllgialità profleeionall, partlcipazionl,….) eia plr ofrirl a tut uno

epunto di rifleeionl eulla eituazionl odilrna ma eopratuto  eul futuro dllla ecuola.

Nicola Rldi 
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