ti polemici di questi giorni, preferisco contestarne qualche eccesso di approssimazione. Sono in realtà un po’ meno i docentiAvvenire
che grazie al contratto
potranno fare do- 04/02/2022
manda: non è detto poi che tutti vorranno
farla (chi sta bene dov’è non ha ragione di
chiedere di spostarsi), né chi farà domanda la vedrà necessariamente soddisfatta.

sti funzionanti. Su questo dato dovrebbe
piuttosto concentrarsi l’attenzione. Più facile e più comodo, evidentemente, far credere che la soluzione del problema possa
venire solo agendo in modo coercitivo e vessatorio, ponendo vincoli ai trasferimenti.
Non ho lo spazio per affrontare un tema,
la continuità, spesso semplificato al pun-

mattina al tardo pomeriggio, quando vi
sarebbe la possibilità di farla lavorare in
una scuola più vicina? È giusto che due
persone, per potersi sposare, debbano attendere che trascorra qualche anno prima
di poter risiedere nella stessa località, nonostante vi siano tutte le possibilità di trasferirsi? Segnalo queste due situazioni per-

porre i problemi, specie quando ne sono
investite come appartenenti a un nucleo
familiare che tutti, a parole, dichiarano essere meritevole di attenzione e sostegno. I
fatti, anche su questo, cerchino di essere
coerenti e conseguenti alle parole.
Segretaria generale Cisl Scuola

lismo ed hanno provato «profondo dolore»
per discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, offese razziste, bodyshaming, atti di denigrazione,
Pagina :violenza
A19 e incitazione al suicidio. Non va meglio quando navigano in rete: 7 adolescenti su 10 non si sentono sicuri.
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LE “COMPETENZE NON COGNITIVE” AL SERVIZIO DELLA CRESCITA DEGLI STUDENTI

La scuola del futuro? Quella che educa i giovani al pensiero critico

L’

11 gennaio scorso la Camera dei Deputati con una solida maggioranza
(345 votanti, 340 sì, 5 astenuti e nessun no) ha approvato il Progetto di
legge 2372 “Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche”.
Nei giorni immediatamente successivi il Sussidiario.net, accoglieva
l’approvazione come una positiva
proposta di innovazione educativa.
Citiamo dall’articolo del 14 gennaio
2022: «L’istruzione - e complessivamente l’educazione - deve riguardare non più soltanto l’insegnamento di contenuti, ma deve avere
come focus la persona. (…) Educare le competenze non cognitive vuol
dire educare il pensiero critico, la

creatività, la comunicazione, la capacità di collaborazione, la coscienziosità, la consapevolezza sociale e culturale, e vuol dire scommettere sulla curiosità, sull’iniziativa, sulla determinazione, sull’adattabilità». Di tutt’altro parere invece
Ernesto Galli della Loggia che il 27
gennaio sul Corriere della Sera attaccava l’iniziativa parlamentare
con espressioni durissime. Alla parole positive del Sussidiario, che elogiava finalmente il sistema politico per la raggiunta consapevolezza
della situazione grave della scuola,
Galli della Loggia si opponeva criticando «le cosiddette soft skills, al cui
insegnamento/propagazione dovrebbe piegarsi la scuola per formare il carattere degli allievi». E proseguiva: «Ma non è questo ciò che
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da pregiudizi e precomprensioni
in realtà la scuola ha sempre fatto?
che la rendono quasi impossibile
Sì, ma attenzione: finora essa lo ha
perfino fra quegli stessi che poi alla
fatto attraverso i saperi delle sue vascuola tengono molto e vedono nelrie discipline, dispensando ai giola sua crisi un rischio altissimo per
vani le più disparate conoscenze e
la democrazia e la società civile. Il
lasciando che poi nell’animo di ofatto è che ognuno guarda alla scuognuno di essi quelle conoscenze, i lila dalla limitata prospettiva della
bri letti, i pensieri e le emozioni napropria esperienza, più che abti nell’aula scolastica…».
bracciarla in un’ampia visione, eChi ha ragione? Verrebbe da dire enstesa non solo rispetto alle diverse
trambi e nessuno. Purtroppo siamo
fasi della vita che ne sono investite,
arrivati a un punto di complessità
ma anche dilatata rispetto agli stradei fenomeni scolastici che ne riti sociali e agli amsulta difficilissima
Con l’approvazione
bienti nei quali la
la lettura. In tal modi
una
legge
specifica,
scuola pervasivado la comunicazione rischia di essere
le soft skill entrano a mente penetra.
abbiamo chi
sempre da un lato
far parte a pieno titolo Così
guarda alla scuola
inquinata da schedella programmazione nelle sue fasi più
mi ideologici, daldegli istituti
problematiche sul
l’altro schermata

piano educativo, come la primaria
e la secondaria di primo grado, dall’altro chi ha introiettato il modello
liceale e non si rende conto che non
esistono solo i licei, ma che gli stessi licei sono molto diversi fa loro e
che il valore educativo delle discipline è radicalmente diverso oggi rispetto al passato. Soprattutto che
non sono le discipline il fine dell’insegnamento, ma che attraverso
le discipline si insegna qualcos’altro.
In altre parole non si può pensare di
insegnare le soft skills in sé e per sé.
Queste si imparano attraverso le discipline e non è necessaria una legge perché questo avvenga.
Il fatto è che manca un corpo ispettivo serio, capillarmente diffuso e
attivo, formato non da burocrati indagatori, ma da persone avvedute e

preparate che assistano e guidino
culturalmente le scuole e che siano
in costante rapporto con le università, le quali università sappiano dialogare con le scuole e non guardino
alle aule con il terrore con cui si scrutano i deserti dell’Armenia, né con
l’avidità anvurina di chi spera di ricavarne pubblicazioni che non leggerà nessuno.
Senza una seria carriera degli insegnanti e un sistema di persone attente al futuro dei giovani, capaci di
leggere i segni dei tempi, rischiamo sempre di ridurre le proposte
per la scuola a inefficaci grida di
un potere impotente o a tragicomiche reprimende che richiamano la triste inutilità della cultura di
Don Ferrante.
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