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La “scuola su misura” non è mai decollata, ma forse non tutto è da buttare. L’esigenza di 

adeguare la proposta educativa all’allievo infatti è sempre più ineludibile 

 
 

 

In un articolo oramai lontano nel tempo individuavamo nella Riforma Moratti la volontà di 

introdurre un nuovo paradigma pedagogico e didattico fondato sulla personalizzazione dei processi 

di apprendimento da sviluppare all’interno di contesti scolastici sempre più orientati verso una 

visione privatistica delle offerte formative. 

Una personalizzazione formativa che si proponeva di adeguare l’azione educativa e didattica della 

scuola alle specifiche e singolari esigenze, caratteristiche di ciascun alunno/studente e, soprattutto, 

di rispondere alle richieste e alle attese delle famiglie.  

Oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione della Legge n.53/2003 e di quasi cinque anni dal suo 

annuncio, possiamo esprimere con sufficiente sicurezza tre affermazioni:  

- perlomeno il tentativo di introdurre una nuova scuola è stato effettuato; 

- grossomodo è fallito 

- qualcosa di positivo, nonostante la legge medesima, è rimasto e probabilmente darà il suo 

contributo all’elaborazione di un modo più adeguato di fare scuola. 

 

Un tentativo fallito 
 

Il fallimento attiene in particolare alla scarsa riuscita dell’originario progetto ideale – o ideologico – 

per ragioni di adeguatezza pedagogica, per questioni di mera plausibilità applicativa, per 

incapacità di persuasione ovvero proprio perché si è scelto di non confrontarsi.  

In sostanza, non è passata la visione di una scuola centrata sui “bisogni formativi”del singolo 

alunno/studente, adattabile alle aspettative dei genitori –dei più “sensibili” ed esigenti – e che, per 

riuscire in questo intento, si ponesse in linea, sotto il profilo organizzativo ed esecutivo, con la 

flessibilità richiesta dalla e nella società contemporanea.  

Infine, almeno fino ad ora, è stata sconfitta l’idea di voler mettere su una scuola-azienda inserita a 

pieno titolo nel libero (!?) mercato delle conoscenze.  

D’altronde la visione “innovativa” della Riforma, orientata verso la personalizzazione privatistica 

dell’offerta formativa e dei processi di insegnamento e di apprendimento, non nasceva nel “nulla 

pedagogico”, sociale e culturale, ma al contrario, si configurava come una delle risposte possibili 

alle richieste della società della conoscenza e del libero e imperante mercato.  

Era stata “preparata” da scelte o tendenze sviluppatesi nell’ultimo decennio e si poneva lungo gli 

stessi itinerari già tracciati durante la stagione dell’autonomia scolastica (diversificazione 

dell’offerta formativa, flessibilità didattica e organizzativa, ecc.) anche se con differenti soluzioni. 

Infine, per non liquidarla parlandone solo in negativo, la si poteva anche considerare come un 

tentativo di dare attuazione all’antica e, oggi sempre più ineludibile, esigenza di adeguare la 

proposta educativa all’allievo. 

Tornando alla valutazione circa gli esiti del processo di personalizzazione privatistica che la 

Riforma intendeva realizzare, possiamo con sufficiente sicurezza affermare che, un po’ da tutte le 



parti (docenti, dirigenti, studenti, genitori, studiosi, sindacati, associazioni culturali e di categoria) 

sono giunte ragioni di critica, motivazioni al suo contrasto, manifestazioni contro la sua 

applicazione. Una conferma, diretta e tangibile, del suo fallimento.  

  

Aspetti del fallimento  
 

La personalizzazione proposta dalla Riforma Moratti ha dimostrato, quindi, di non funzionare, di 

non essere né credibile né plausibile.  

In particolare, non ha convinto la visione isolazionistica dello studente e dei processi formativi e di 

apprendimento. Non ha convinto perché, almeno a scuola, il bambino e il ragazzo vuole continuare 

ad essere con gli altri, ne ha bisogno per crescere sotto il profilo umano e culturale.  

Inoltre, sempre più debole è apparsa la soluzione di puntare sull’individualismo professionale del 

docente per la progettazione e la promozione delle attività formative. Che sia necessario un ritorno 

alla piena e personale responsabilità degli insegnanti è doveroso riconoscerlo; ma che per farlo si 

debba tornare ad assegnare pesi e carichi differenti e corrispondenti posizioni gerarchiche tra i 

diversi docenti compartecipi dell’effettivo progetto educativo di classe o del gruppo di allievi 

assegnato, non soltanto è troppo è, soprattutto, errato. E, non a caso, la scelta di puntare sul tutor-

coordinatore non è stata per nulla premiata degli addetti ai lavori. Di più, i docenti, soprattutto di 

scuola dell’infanzia e primaria, non solo non hanno mai smesso di progettare collegialmente per le 

classi nelle quali insegnavano, ma hanno continuato a farlo per la promozione dell’offerta 

complessiva dell’istituto.  

Continuando nella segnalazione delle scelte sbagliate o inefficaci menzioniamo due ulteriori 

fallimenti: il rifiuto della contestualità, territorialità e della coralità della conoscenza e dei 

processi intentati a promuoverla; lo smantellamento di un progetto educativo, culturale, formativo 

e organizzativo unitario a qualsiasi livello, mediante l’eliminazione dei relativi documenti e 

strumenti di progettazione condivisa (rispettivamente per il territorio nazionale, programmi, 

indirizzi o orientamenti, per l’ambito dell’istituzione scolastica, il curricolo di istituto, la 

progettazione di interclasse, intersezione, dipartimento, per lo specifico della classe/sezione la 

relativa progettazione del team dei docenti coinvolti).  

Sia nel primo che nel secondo caso il progetto ministeriale non ha trovato che ben scarsi consensi.  

Infatti, non è passata l’idea di ritornare al passato, a una concezione astratta, artificiosa ed elitaria 

della cultura e delle pratiche del sapere, oggi sempre più plurali, spesso rivenienti dal “basso” delle 

esperienze di vita e di conoscenza ordinaria, sempre meno staccati o estraibili dal particolare 

contesto conoscitivo nel quale si originano e si sviluppano.  

E, soprattutto, il progetto “riformatore” non è riuscito a vincere la voglia – la necessità – dei docenti 

di incontrarsi per tentare di risolvere problemi, per riflettere sulle scelte formative e organizzative, 

per progettare e sottoporre a verifica l’azione didattica.  

 

Scuole in grado di apprendere 
 

In conclusione, un paio di segnali, rappresentano lo stato attuale delle cose e rafforzano l’idea del 

fallimento del disegno di personalizzazione privatistica della Riforma Moratti:  

a) buona parte dei vettori-emblema e degli strumenti-simbolo di personalizzazione individualistica 

e di privatizzazione dei processi di apprendimento non sono stati ancora normativamente introdotti 

nelle scuole (il docente tutor, il portfolio delle competenze dello studente, i piani di studio 

personalizzati, il riordino della secondaria superiore); 

b) le istituzioni scolastiche e i docenti vanno via via proponendo con sempre maggior convinzione 

un’altra idea di personalizzazione, rispetto a quella della Legge n.53/2003 e dai documenti che, 

durante questi lunghissimi e penosi anni, l’hanno accompagnata. 

Intorno a quell’idea converrà interrogarci. Per contrastare lo sloganismo imperante e la messa in 

atto irriflessa e irresponsabile di nuove “parole d’ordine”. Ma anche per dimostrare che le scuole 



sono in grado di apprendere e, perciò, di rivolgere verso il proprio sviluppo e per il miglioramento 

della qualità del servizio pubblico di istruzione che erogano la funzione principale che esercitano.  

 


