Quotidiano
D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

Troppi cerotti
per il presente, pochi
mattoni per il futuro
Andrea Gavosto
he cosa rimarrà della lunghissima chiusura
delle scuole causata dal Covid-19?Torneremo
allo status quo ante o saràl'occasione per
accelerare la modernizzazione del nostro
sistema scolastico,che anche prima dell'emergenza già
faticava a colmare le distanze dalle altre nazioni? Quali
misure prese in questi mesi si riveleranno essere non
solo cerotti per il presente,ma anche mattoni per il
futuro? Domande alle qualiè difficile
rispondere.L'impressione,però,è che cisia distacco fra
realtà e retoriche prevalenti nel dibattito pubblico:
forse cambiamenti significativi potrebbero arrivare
dagli aspetti al momento meno apprezzati,mentre
annunci sulla nuovafase della scuola rischiano di
rivelarsi esagerati e prematuri.
Subito prima e dopo l'uscita tardiva delle linee guida
del ministero dell'Istruzione,il dibattito pubblico ha
guardato a due aspetti:glispazi della scuola e della
didattica,che potrebbero non bastare a settembre,con
la prospettiva diinterventi sull'edilizia scolastica che si
vorrebbero utili anche per il futuro;la consistenza
dell'organico docente,anche in questo caso forse
insufficiente per una riaperturain sicurezza,ma il cui
incremento definitivo-alcuni dicono - potrebbe
migliorare la qualità dell'insegnamento.In entrambi i
casi,la volontà politica sembra volere sfruttare
l'emergenza per un'accelerazione che guardi oltre.
Per spiegare i nostri dubbi,partiamo daglispazi.Il
governo vuole riportare tuttiin aula a settembre,
limitando il più possibile divisioni delle classi,turni,
scaglionamentiin ingresso e in uscita,riduzione del
tempo delle lezioni.Atale scopo,è stato previsto un
distanziamento molto blando-un metro lineare frale
ormai celeberrime «rime boccali» -al disotto degli
standard internazionali per il Covid-19.Per gli spazi che
dovessero mancare sisono poi investiti331 milioni di
euro per la cosiddetta"edilizialeggera",cioè,interventi
a discrezione dei dirigentiscolastici per ridurre
l'affollamento nelle aule e all'ingresso/uscita.Altre
risorse,più importanti,dovrebbero esserci per
interventistrutturali di rinnovamento diun patrimonio
di edilizia scolastica che risale per quasii due terzi a
prima degli anni'7o e ha problemi disicurezza,di
sostenibilità ambientale e-come insisteva il Rapporto
sull'edilizia scolastica della Fondazione Agnelli- di
adeguatezza degli spazi scolastici per strategie
didattiche più moderne.Credo che quanto si dovrà e si
riuscirà afare entro settembre poco servirà a risolvere
questi problemi.Anzi,è probabile che proprio
l'esigenza di garantire sicurezza e distanziamento
porterà a un uso piuttosto statico deglispazie a
privilegiare la didattica più tradizionale,quellafrontale.
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Diconverso,i due mesi estivi ovviamente non
basteranno per gliinterventi strutturali.
Passiamoagliinsegnanti.Neservono dipiùa
settembre?Probabilmente sì,se perildistanziamento
occorreràridurre ilnumero distudentiperdassee talvolta
estenderela durata deltemposcuola.In talcaso,sarà
giusto assumere periltempo necessario più docentia
tempo determinato-come già previsto dalgoverno-e
magariproporre ore distraordinario aidocentichefossero
disponibili.Servono piùinsegnantiper migliorarela
nostrascuolainfuturo?Nonsiamofrachilopensa.L'Italia
èuno deipaesiconilrapporto docenti/studentipiùridotto
(io allesecondarie,controi13della mediaOcse)eil numero
medio diallievi perdasseè basso(da19alla primariaa22
alle superiori):infatti,aldilà delle affermazionidella
ministraAzzoliina,primadel Covid-191e dassipollaio non
sono maistate un problema(meno dell'i% deltotale).
Inoltre,sappiamo chela popolazione studentescasta
diminuendoagrande velocità(imilionein meno nel
2030).No,anche dopoilCovid-19la questione degli
insegnantiinItalia non unincremento delloro numero.
Le vere carenze riguardanola qualità dellaformazione,
l'efficacia dei meccanismidiredutamento,gliincentividi
carriera,retribuzioneeil prestigiosociale dadare ai
migliorilaureatiperindurliasceglierela professione,
soprattutto nelle aree disciplinari(induso ilsostegno)che
oggisoffrono una mancanzadidocentiqualificati.
Aldilà della retorica,si potrebbe infine scoprire che
un'eredità di questi mesiche servirà per ilfuturo della
scuolaitaliana è la vituperata didattica a distanza.Oggiè
considerata l'esito scolastico più negativo dellockdown.
Perché iniqua neiconfrontideglistudentipiù disagiati,
anche per il modo improvvisato con cuiè stata realizzata
e il ritardo digitale italiano.E certamente incapace di
sostituire la didattica in presenza.Ha,però,rivelato a
moltiinsegnantiuno strumento potenzialmente
prezioso:un suo uso intelligente è infatti
complementare alle attivitàin presenza,consente di
tenere vival'attenzione,sviluppala capacità dilavoro
autonomo deglistudenti,eliminaitempi mortidella
lezione,comela correzione deicompiti.Indubbiamente,
unafrecciain più all'arco diun buon insegnante.
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