
Caro collega,  

oggi all’università stavamo parlando di comunicazione quando ti ho 

detto che da alcuni anni lavoro in un istituto professionale. C’era 

stupore nel tuo sguardo. “E sei ancora viva?” mi hai chiesto, 

andandotene. Non sono riuscita a replicare. Di solito sono così 

brava a farlo. Ma stavolta sono stata zitta, come spesso zitti 

restano i miei alunni davanti a chi sembra più colto di loro. Gran 

brutta cosa la timidezza: stai a vedere che è una malattia 

contagiosa. Cercherò di rimediare adesso, se avrai tempo, e se 

avrai voglia.  

INSEGNANTI DALL’OGGI AL DOMANI 

Avevo ventinove anni quando lo Stato mi chiamò a insegnare. Lo 

fece in un giorno di fine settembre, in una palestrina sudicia 

dell’entroterra toscano. Centinaia di aspiranti docenti si stringevano 

nelle loro giacche. Aspettavano il proprio turno. C’era una cattedra 

in fondo alla stanza: lì la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale 

(perché adesso hanno questo nome, manco fossero i dirigenti di 

un’azienda) li chiamava e li assegnava alle scuole della provincia. 

Matematica alle medie, 18 ore, fino al 31 agosto. Italiano alle 

superiori, 18 ore, fino al 30 giugno. Sostegno, 18 ore, fino al 30 

giugno. Hai presente il Minosse del terzo canto dell’Inferno che 

sbatte la coda tante volte quanti sono i numeri dei gironi che 

devono percorrere i dannati? Ecco, all’incirca funziona così.  

Io avevo pochi punti. Ci volle molto tempo perché toccasse a me. 

Arrivai incerta, e lo sguardo della dirigente fu subito severo. “Lei ha 

pochi punti!” mi gridò. “Non ci sono più posti nei licei. Deve 

prendere un incarico al professionale!”, e così feci, fino al 30 

giugno. Nessuna abilitazione sulla materia, nessuna 

specializzazione per il sostegno, nessuna esperienza mi venne 

richiesta. Quelle sembravano necessarie solo a chi avrebbe 

insegnato nei licei. Qualche tempo dopo una professoressa di 

pedagogia provò a consolarmi. Iniziamo tutti così, mi disse. I 

professionali sono la palestra dei docenti. Basta aspettare. Con un 



po’ di tempo, e un po’ di pazienza, anch’io avrei potuto cambiare 

scuola.  

Quindi, se ho capito bene: gli insegnanti più preparati vanno ai 

licei. Gli insegnanti senza esperienza ai professionali. Si fanno le 

ossa sulla pelle dei più deboli; poi, quando maturano, sono pronti 

per stare con i liceali. Ma chi sono gli alunni che hanno un maggior 

bisogno di bravi insegnanti: quelli dei licei, o quelli dei 

professionali? 

UN ALTRO MONDO 

A scuola lo Stato mi ha sempre trattato bene. E ci credo: abito in 

centro città, sono italiana, sono figlia di impiegati. Scuola 

elementare, a tempo pieno. Scuola media, con doposcuola 

comunale. Liceo classico, in un bel convento pieno di luce. Tutti i 

miei professori erano di ruolo. Nessun supplente. Esistevano allora i 

supplenti? Forse sì, ma fuori dal mio sguardo. 

Questa era l’idea di scuola che avevo quando cominciai a insegnare. 

L’abbandonai quando entrai in prima C meccanici. Ventitre alunni; 

diciannove ripetenti; tredici stranieri. All’inizio pensai fosse una 

classe ghetto. Poi conobbi le altre due prime e mi ricredetti. La 

prima settimana di scuola avevano spaccato la maniglia di una 

porta. La seconda, un ragazzo era fuggito scavalcando la finestra 

del pian terreno. La terza, avevano accolto la nuova insegnante di 

meccanica alzandosi sui banchi e gridando “Ollellè, ollallà, faccela 

veder, faccela toccar”. Essere un’insegnante non mi dava alcun 

credito. Forse, era addirittura un demerito.   

Caro collega, non so se all’università hai studiato antropologia 

culturale. Io sì. Uno dei concetti principali dell’antropologia è quello 

di “shock culturale”: indica lo spaesamento dell’antropologo di 

fronte a costumi e tradizioni non suoi. Immaginiamo sempre che 

abbia luogo in paesi lontani, in posti esotici. Ma puoi avere uno 

shock culturale anche a venti chilometri da casa, com’è capitato a 

me.  

CHI CERCA TROVA 



La durata media di uno shock è di quarantott’ore. Uno shock 

culturale può durare più lungo. Ma così come ha un inizio, così ha 

una fine. E quando finisce, bisogna cercare i motivi di questa 

diversità.  

Nikolaj fa la quarta. Proviene dall’Ucraina. I suoi quest’anno non 

lavorano e l’unica cosa che possono permettersi è riso. Riso a 

colazione. Riso a pranzo. Riso a cena. Se mangia qualcosa di 

diverso è perché glielo comprano i suoi insegnanti.  

Giorgio invece è italiano. Tutti i pomeriggi, dopo pranzo, va a 

lavorare con il padre. “Accomodo i tubi” confida orgoglioso. 

Dovremmo dirgli di studiare quando torna a casa. Ma con che 

faccia, e con che coraggio.  

Anche Francesco è italiano. In famiglia sono in sei: lui, sua madre, 

suo padre, due fratelli di vent’anni e una sorella di sette. Solo sua 

madre lavora, “Ed è una gran donna”, disse una volta, “perché ci 

campa a tutti e sei”. L’anno scorso è venuto da me con un 

curriculum in mano. “Ho sedici anni” si è giustificato, “e devo 

aiutare mamma”. E il diploma? Potrebbe prenderlo senza problemi. 

È intelligente. Ma se a casa non ci sono i soldi per le bollette, a cosa 

pensi, al diploma? 

Mounir è arrivato due mesi fa dal Marocco. Non sa una parola 

d’italiano ed è stato iscritto d’ufficio in prima superiore. 

“L’integrazione degli alunni stranieri passa attraverso l’iscrizione 

alle classi comuni”, recitano le Linee Guida per gli alunni stranieri 

del 2014. Il Ministero si aspetta che apprendano l’italiano per 

osmosi, mentre studiano gli antichi egizi a storia e le proprietà dei 

metalli a meccanica. Ma intanto dà i fondi per i corsi d’italiano come 

seconda lingua? No. E provvede a formare docenti esperti? No. 

Mounir resta in classe come un estraneo, senza capire niente di 

quel che si dice e niente di quel che si spiega. Il docente curriculare 

è costretto a pensare al resto della classe: lui si dimentica di 

Mounir. Il docente di sostegno ha altro da fare: anche lui si 

dimentica di Mounir. Alla fine, cede anche Mounir: e pure lui si 

dimentica perché sia qui. 



RASSEGNARSI 

Nikolaj, Giuseppe, Francesco e Mounir non provengono né dalle 

pagine del libro “Cuore” né da qualche desolata scuola di Scampia 

che ci fa tanto piacere aiutare con un sms natalizio. Non sono 

nemmeno casi eccezionali. La maggior parte degli alunni della mia 

scuola è così. I contadini dell’800 erano rassegnati alle carestie, alla 

grandine, ai bambini che morivano e alla tassa sul macinato. I miei 

alunni hanno ereditato la loro stessa rassegnazione, ed è la 

rassegnazione al fallimento. C’è un compito in classe, e ti dicono 

che non lo sapranno mai fare. C’è un’interrogazione, e sono convinti 

che non la potranno mai superare. Si discute delle pagelle, e già a 

ottobre pensano che saranno bocciati. Tanto vale, allora, far casino. 

Almeno si sono divertiti.  

Bisogna lavorare molto per convincerli che non sono destinati al 

fallimento. Spesso ci vogliono anni. A volte non bastano nemmeno 

quelli.  

PAGATI SENZA ESSERE FORMATI 

Questo è vero per gli insegnanti abilitati e specializzati. Figuriamoci 

per chi non lo è! Eppure lo Stato ci paga come se fossimo formati. 

Strana categoria quella degli insegnanti. Pochi posti per abilitarsi. 

Pochi posti per specializzarsi. Però quando si aprono le convocazioni 

chiunque può insegnare per un anno intero. Quando assume degli 

operai, l’azienda deve garantire loro un corso sui macchinari e sulla 

sicurezza. Quando assume dei macellai o dei fornai, un 

supermercato deve essere certo che abbiano l’attestato per la 

conservazione dei cibi. Ma quando una scuola assume un 

insegnante, non si deve preoccupare di queste minuzie.  

Che cosa c’è sotto il comportamento dello Stato: cecità 

amministrativa? O calcolo?  

LA SOGGETTIVITA’ DEL DATO 



Una goccia nel mare è solo una goccia nel mare. E una scuola in 

Italia è solo una scuola in Italia. Così ho fatto quello che mi hanno 

insegnato all’università: ho ricercato. 

Cinquant’anni fa dovevi andare in biblioteca per sfogliare le 

statistiche sull’istruzione. Oggi è tutto più comodo: le leggi su 

Internet. L’ultimo report dell’ISTAT sulla scuola è stato pubblicato 

per il 2017i. Ci trovi di tutto. Gli alunni stranieri per ordine di 

scuola. I promossi a giugno e settembre. Le variazioni annue degli 

iscritti. Gli insegnanti. I diplomati. 

Io però cercavo la divisione degli iscritti ai licei e agli istituti per la 

professione dei genitori. Sono dati che l’ISTAT possiede: e se non li 

possiede l’ISTAT li possiede sicuramente l’INVALSI, che tutti gli anni 

li chiede nel questionario allegato alle prove nazionali per le 

seconde e le quinte superiori. Ma non ci sono. Li ho cercati in lungo 

e in largo per tutto il volume; e non ci sono.  

Per l’ISTAT non esistono le classi sociali. E se non esistono classi 

sociali Francesco, che a sedici anni va a lavorare il pomeriggio 

perché deve portar soldi in famiglia, ha per l’ISTAT le stesse 

possibilità di concludere la scuola del figlio del dottore.  

In realtà le classi sociali esistono ancora. Ed esistono a maggior 

ragione perché ne neghiamo l’esistenza, e l’importanza.  

I SUPPLENTI 

Ho provato a cercare anche qualche dato sui docenti non abilitati e 

non specializzati. Sono i docenti di terza fascia: teoricamente lo 

Stato dovrebbe chiamarli solo per supplenze temporanee perché 

non sono qualificati per insegnare. In realtà nel settembre 2018 

l’ufficio scolastico di Pistoia ha assegnato loro 709 cattedre annualiii. 

Cattedre che sono diventate 973 nel settembre 2019, a credere alle 

parole di un funzionario dell’usp.  

Anche in questo caso però non ho trovato nessun dato nazionale. 

Che strano!  

QUALCHE DATO MIO 



Visto che non ci sono dati nazionali, cercherò di rimediare con 

qualche dato locale. Servono a poco? Sì. Ma sono meglio di niente. 

PRIMA SUPERIORE 

Entro alla fine di settembre in tre prime superiori. In prima C i 

ragazzi sono 23. In prima E, 27. In prima F, 22.  

Oggi ci sono i registri elettronici ed è facile vedere le date di 

nascita. Così scopro che in prima C ci sono 19 ripetenti. In prima E, 

21. In prima F, 12. Si fa prima a contare chi è in pari. Provi a 

consolarti dicendo: “Va beh, magari la bocciatura gli ha fatto bene”. 

Poi vedi come scrivono, e cambi idea.  

GLI ASSENTI 

Già il primo giorno di scuola ci sono degli assenti. Uno in prima C. 

Uno in prima E. Siamo ancora nel biennio della scuola dell’obbligo, 

ma loro sono già persi. 

GIUGNO 

Arriva il 10 giugno e ci riuniamo in consiglio di classe. In prima C i 

respinti sono 14 su 23. In prima E, 9 su 27. In prima F, 2 su 22. 

Bocciamo, e partiamo per il mareiii. 

SEMPRE LORO  

Su 72 alunni ne abbiamo bocciati 25. Di quei 25 solo 4 erano in 

pari. Allora le bocciature non fanno così bene come pensavo. 

DI NUOVO SETTEMBRE 

Alla fine di settembre torno di nuovo nella stessa scuola. Ho tre 

seconde. Entro nelle classi. In seconda C sono 13: 6 dalla prima C e 

7 nuovi. In seconda E sono 23: 18 dalla prima E, 3 dalla prima C e 

2 nuovi. In seconda F sono 21: 20 dalla prima F e un nuovo.  

Do un’occhiata al registro elettronico. Tutti i nuovi alunni hanno 

ripetuto almeno un anno. Vengono dai licei e dagli istituti tecnici. 



Anche tra i colleghi ci sono tante facce nuove. In seconda C siamo 

tornati solo io, la collega sul sostegno e il collega di religione. Gli 

altri hanno maturato esperienza. E se ne sono andati via.   

I BOCCIATI 

I bocciati dovrebbero essere nelle aule accanto, in prima. Ma non ci 

sono. Dei bocciati di prima C, solo due si sono iscritti di nuovo. Di 

quelli di prima E, tre. Di quelli di prima F, nessuno.  

La maggior parte è cresciuta. Ha più di sedici anni ed è stata 

bocciata almeno due volte. Può andare a lavorare.  

IN QUARTA 

Adesso le tre prime sono tre quarte. Sono rientrata nel registro 

elettronico e ho fatto qualche calcolo. In quarta C ci sono tre alunni 

della vecchia prima C. In quarta E ci sono dodici alunni della 

vecchia prima E e tre alunni della prima C. In quarta F ci sono 

dodici alunni della vecchia prima F. 

Quindi: dei 72 alunni che sono partiti, solo 30 sono arrivati in 

quarta. 42 si sono persi per strada. Dove sono? Dodici sono iscritti 

a scuola o in un centro di formazione professionale. Ma degli altri 

30 non sappiamo più nulla.  

A BOCCIARE SIAM BRAVI TUTTI 

Oggi che la scuola è un argomento di conversazione comune molti 

soloni non si fanno scomporre da tutte queste bocciature. Fate bene 

a bocciare, ci dicono. Anzi, bocciatene di più, perché la scuola deve 

essere selettiva, deve dare rigore. Facile dirlo quando puoi mandare 

tuo figlio a lezione privata se prende 4. L’unico rigore che ci piace è 

quello che imponiamo sulla pelle degli altri.  

’68 E DINTORNI 

Poi ci sono altre posizioni un po’ più sensate. Bocciare è il sintomo 

di una crisi nel rapporto tra scuola e famiglie. Studiare richiede 

tempo, energia, disciplina, ma dal ’68 le famiglie sono sempre più 



allergiche a imporre questi diktat ai propri figli. Cercano di dar loro 

una vita senza problemi. E la scuola è un problema.   

Può darsi che sia vero. Ma quelli sono i sintomi, non le cause. Per 

arrivare alla causa bisogna allargare lo sguardo. E 

contestualizzareiv. 

RICEVIMENTO GENITORI 

C’è una cosa che mi ha sempre colpito dei ricevimenti generali, ed è 

il comportamento delle famiglie immigrate. Che siano tunisini, 

marocchini o albanesi, padri e madri si siedono. Ascoltano tutto. 

Sono sempre d’accordo. E se gli dici che il figlio non s’impegna, 

rischi pure che gli mollino un ceffone davanti a te.  

Ma con loro la scuola ha ancora un patto sociale. Sono arrivati in 

Italia pochi anni fa; stanno meglio qui rispetto che nei paesi 

d’origine; sanno che se i figli si diplomeranno potranno trovare un 

lavoro migliore del loro. Andare a scuola ha un senso. 

Anche per gli italiani degli anni ’60 e ’70 andare a scuola aveva un 

senso. Chi aveva un diploma trovava lavori migliori rispetto a chi 

aveva la licenza media. E chi aveva una laurea trovava lavori 

migliori rispetto ai diplomati. Anche oggi chi è più istruito ha più 

opportunità di lavorare: secondo il report ISTAT sui livelli di 

occupazione del 2018, solo il 58% dei licenziati medi tra i 30 e i 34 

anni lavora. Ma tra chi ha il diploma, lavora il 69,5%. E tra chi ha la 

laurea, lavora il 78,4%v.  

Ma non è tutto oro quel che luccica. L’Osservatorio sul precariato 

dell’INPS pubblicato nell’ottobre 2019 lo dimostra. Nel 2019, su 6 

milioni e mezzo di nuovi rapporti di lavoro, solo 1 milione sono a 

tempo indeterminato (ed è il tempo indeterminato del Jobs Act)vi. 

Forse c’è più lavoro, ma è incostante, e non dà certezza sul futuro. 

Vale davvero la pena sforzarsi per tutto ciò? Probabilmente no. 

Tanto vale che i propri figli si divertano, e si godano la vita. Almeno 

finché possono.   

IL MERITO 



E a poco vale che si parli loro di merito, e di sforzo. Loro non ci 

credono. In fondo non hanno tutti i torti. Parlare di merito ha senso 

quando le nostre condizioni di partenza sono simili. Ma Francesco 

che a sedici anni deve lavorare è nelle stesse condizioni di chi fino a 

venticinque anni potrà studiare e basta? C’è merito nel nascere in 

una famiglia ricca? C’è demerito nel nascere in una povera? Tante 

domande. Poche risposte.  

In questa situazione parlare di merito serve solo a mascherare il 

fallimento dello stato sociale. Avanza chi è bravo. Cade chi non è 

bravo. Poco importa se chi è bravo andava a teatro con i genitori, 

viaggiava d’estate e chiamava il professore privato quando 

prendeva 5. Così come poco importa se chi non è bravo arrivava a 

casa e trovava i genitori a far i conti con la fin del mese. Siamo 

comunque riusciti a scaricare la colpa del sistema sul singolo. E 

tanto basta.   

COSA AVREMMO POTUTO FARE 

Bocciare è sempre un fallimento. È un fallimento per il ragazzo che 

dovrà portarne il peso per tutta la vita. Ed è un fallimento per i 

professori che continuano a prendere il loro stipendio. Ti chiedi 

sempre se avresti potuto fare di più, se avresti potuto portarli 

almeno fino alla qualifica di terza. Ma portarli alla qualifica di terza 

non significa promuoverli a caso, senza che abbiano le capacità per 

la classe superiore: significa seguirli e fare in modo che quella 

promozione e quel titolo siano veri. Vuol dire “rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale” che la Costituzione ordina a noi 

funzionari dello stato. Ma noi non lo facciamo. O meglio: non ci 

riusciamo.  

Forse ci vorrebbero classi più piccole, per poterli seguire tutti. Forse 

alle medie ci vorrebbero dei doposcuola, per “rimuovere” davvero 

tutti “gli ostacoli di ordine economico e sociale”. Forse ci vorrebbero 

insegnanti abilitati e specializzati, che non cambino tutti gli anni.  

Ma non sono queste le decisioni in nostro possesso. Quelle in mano 

nostra sono altre, più piccole. Alcune, più meschine. Ad esempio, 



potremmo farci scivolare tutto questo come se fosse acqua. 

Aspettare il nostro turno. Fare esperienza. E andarsene.  

In effetti se volti lo sguardo può sembrare che il mio Ipsia svanisca. 

In realtà c’è ancora. Resta sempre là.   

                                                             
i https://www.istat.it/it/istruzione-e-formazione?dati. 
ii http://www.usp.pt.it/scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado-disponibilita/. L’usp di Pistoia è uno dei pochi a organizzare 
convocazioni coordinate provinciali dei docenti di terza fascia. A quel che ne so, soltanto gli uffici di Bologna, Vicenza,  
Prato, Grosseto e Pisa si comportano allo stesso modo. Nella maggior parte delle altre province sono le singole scuole 
a chiamare, con tutto quel che ne deriva in fatto di caos.  
iii Come la maestrina di Don Milani. 
iv Come da vocabolario Treccani: inserire un comportamento, un evento o un’affermazione in una situazione ben 
definita, in modo da comprenderne il significato. 
v https://www.istat.it/it/files/2019/07/Report-Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali_2018.pdf, pagina 8. 
vi http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/inps-osservatorio-precariato-ottobre-2019.pdf, pagina 
6. 
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