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Dall’individualizzazione alla personalizzazione dei saperi 

 

Gianluca Gabrielli (Cesp Bologna) 

Il primo tentativo di cancellazione   

Il titolo sembra una contraddizione in termini, quando ci troviamo a riflettere sotto la minaccia della cancellazione. 
Eppure siamo qui a riflettere sulla coerenza di un modello rispetto ad una società, sulla sua funzionalità in 
relazione ai bisogni dei bambini, alle richieste sociali, alla capacità di lasciar crescere relazioni e saperi. Inoltre la 
forza distruttrice di questo ministero non è riuscita a tacitare la protesta nè a scoraggiare le richieste, il che ci lascia 
forti ambizioni di poter attraversare con perdite limitate questi periodi di attacco 
La storia del Tempo Pieno d'altronde non vive questo tentativo di cancellazione come nuovo. Per le lotte che 
stiamo conducento da oltre un anno possiamo parlare di secondo tentativo di abolizione. Il primo tentativo è 
cresciuto al termine degli anni Ottanta ed è culminato con l'approvazione della legge 148/90 che bloccava il 
numero di sezioni di tempo pieno (considerandolo quindi modello residuale e ad esaurimento) e tentava di 
condurre anche le sezioni esistenti a modularizzare l'organizzazione, cioè a moltiplicare gli insegnanti (si passava 
da due a quattro) e la segmentazione dei tempi.  
In generale questo tentativo faceva parte di una riorganizzazione generale della scuola elementare che, attraverso il 
"modulo", esaltava il cognitivismo come matrice pedagogica cui sottomettere didattica e tempi. Ecco così crescere 
la segmentazione dei tempi distesi, ecco l'introduzione di momenti di didattica differenziata come l'inglese, ecco 
comparire le prime sperimentazioni di test di misurazione degli apprendimenti a risposte chiuse e unitari per 
interclasse e circolo.  
In questo contesto di trasformazioni il primo tentativo di cancellazione del Tempo Pieno aveva una logica 
complessiva.  
Nella gestione delle iscrizione segreterie e direttori spesso scoraggiavano i genitori che chiedevano il modello, 
introiettando anch'essi l'imposizione di un'ottica residuale.  
 
Nel corso di questi dieci anni però i comitati genitori insegnanti, che già avevano sventato la cancellazione totale 
minacciata con la prima versione della 148, hanno combattuto in molte realtà questa residualità del modello e, forti 
di una richiesta crescente che proveniva dalla società e di una coesione interna del modello che in gran parte non si 
è dissolto nella modularizzazione, hanno ripreso a vincere e a far crescere di nuovo il numero di sezioni attive 
(seppure molte nuove e vecchie sezioni subivano stravolgimenti importanti, si pensi al modello del "Tempo 
Lungo" che in alcune città propone un tempo scuola allungato a spese delle compresenza) 
Dunque il primo tentativo di cancellazione ha avuto risultati importanti (modularizzazioni, tempi lunghi, 
segmentazioni eccessive) ed ha patito il contesto generale di contrazioni di spese nel settore pubblico e 
privatizzazioni (mense, edilizia, servizi di appoggio) e in molte realtà italiane questi tagli invece di ridurre la 
qualità hanno reso impossibile la crescita e l'attivazione del modello (Sud, cittadine di piccole dimensioni) 
Oggi però sappiamo che questo tentativo non ha prodotto neppure una vittoria nell'ordine simbolico: cioè non ha 
mutato in maniera irreversibile le coscienze e le domande dei genitori italiani. Dati pervenuti da numerosi Uffici 
scolastici regionali ci anticipano che le domande di tempo pieno sono cresciute, che le richieste dei genitori hanno 
ripreso a crescere in modo non paragonabile all'anno scorso. Sicuramente le iniziative di quest'anno hanno 
contribuito a far percepire come realistica questa richiesta, e non solo. Sicuramente chi ha richiesto questo modello 
riconosce in esso alcune caratteristiche che lo fanno ritenere utile a soddisfare alcune richieste ed esigenze.  
 
A cosa risponde il Tempo Pieno? 
Quali sono queste esigenze? Quale percezione è diffusa ad avvalorare l'utilità di scegliere e di difendere il TP 
piuttosto che altri modelli? 
Coscienti che in questo elenco percezioni, realtà, potenzialità e desideri si tengono e si scambiano continuamente, 
proviamo a sondarne un provvisorio elenco. 
1) Il TP è riconosciuto come spazio per permettere ai bambini una crescita sociale, costruita socialmente in una 
comunità che intreccia momenti di istruzione, di gioco, di cura del corpo... La trasformazione delle città negli 
ultimi decenni ha modificato la vita cittadina secondo dimensioni che sempre più escludono la partecipazione 
diretta e autonoma dei bambini. La riduzione del tempo scuola ha come effetto il potenziamento e l'irrigidimento 
dei momenti di istruzione individuale e l'extrascuola propone un ampio catalogo di attività sportive e culturali che 
difficilmente risponde anche ai bisogni di uno scambio libero e gratuito di esperienze e relazioni socializzanti. 
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Così il TP propone in controtendenza momenti di gioco libero collettivo, percorsi di didattica di gruppo, momenti 
di vita collettiva che accompagnano la crescita personale dei bambini e delle bambine. 
2) Il TP risponde alle esigenze sociali originate dal combinato di emancipazione delle donne, di accesso al lavoro, 
di restringimento dei nuclei familiari. Queste esigenze erano già fortissime ai tempi della nascita del TP e tutt'oggi 
sono in crescita sia per il progressivo impoverimento del valore d'acquisto dei salari che per la progressiva 
precarizzazione del lavoro che, lungi dal promuovere una libera flessibilità delle scelte e dei tempi familiari, flette 
i tempi e le risorse delle persone (le loro vite) secondo la volontà volubile del mercato. 
3) Il sentimento dell'infanzia è una costruzione storica. Il diritto ad avere momenti di gioco libero e "progettato" ne 
costituisce un corollario che si fa più forte in relazione allo sviluppo di questo sentimento. Grande nemico di 
questo sentimento è l'idea che il tempo scolastico debba produrre sempre un risultato misurabile, quantificabile, 
"spendibile" nel mercato dei saperi. Il TP è organizzazione scolastica che presuppone tempo di gioco, che 
riconosce nella esperienza scolastica del bambino il tempo per vivere la propria infanzia. 
4) Ma non è solo il tempo di gioco a poter essere progettato, nel tempo pieno è tutta la giornata a poter essere 
progettata producendo, ove funziona, una comunità educativa che offre una risposta notevole e simbolica ad una 
comunità sociale disaggregata e frammentata. Le scuole a TP possono proporre ...  
5) Il tempo pieno è una struttura organizzativa elastica, il che significa esattamente l'opposto di quella flessibilità 
organizzativa che da alcuni anni tutti i "riformatori" esaltano al solo fine di ridurre le spese e gli organici. Infatti la 
contitolarità di due insegnanti e 4 ore di compresenza permettono quei percorsi di ricerca, di operatività (il tanto 
esaltato "saper fare"), di integrazione, di recupero che in strutture orarie rigide diventano impossibili o votati a 
risultati minimi. In termini generali questa elasticità permette un apprendimento di tipo euristico altrimenti 
difficilmente proponibile. Inoltre la contitolarità spesso produce sinergie tra gli insegnanti che spesso sono 
sufficiente ad ovviare a quei fenomeni derivati dalla messa in crisi del ruolo adulto e la cui risposta istituzionale, 
repressiva e inutile è rappresentata dalla reintroduzione del voto di condotta. Il riconoscimento sulla classe e sulla 
corresponsabilità dà sicurezza sia agli allievi che agli insegnanti. 
 
Il secondo tentativo di cancellazione 
Oggi il tentativo di cancellazione contro cui ci stiamo battendo ha caratteristiche in gran parte diverse. Prima di 
tutto un secco ragionamento contabile guida la mano dei "legislatori" che non vedono l'ora di tagliare circa 50.000 
lavoratori dal già tartassato welfare italiano. A questa secca esigenza si accompagna il richiamo (mistificatorio e 
pressapochista, vedi le uscite pubbliche del ministro) alla famiglia come luogo privilegiato cui restituire i tempi 
"rubati" oggi dalla scuola e cui ridare le scelte oggi prerogativa della progettazione degli insegnanti.  
A questo rilancio di pretta marca conservatrice (famiglia) e liberista (ore opzionali) si associano il tentativo di 
incaricare la scuola del compito di trasmettere valori ("distinguere il bene dal male") e di fornire armi per la lotta 
per l'esistenza nella giungla del lavoro (informatica, inglese, impresa). 
Un terzo fattore da non trascurare è costituito dalla continuità del funzionariato ministeriale, quello stesso che è 
cresciuto negli anni del Primo tentativo di cancellazione e che ora, ben introiettati quei principi, non vede con 
grosso scandalo la nuova articolazione più secca e conservatrice ma la considera un necessario pedaggio per la 
realizzazione di grandi snellimenti e flessibilizzazioni.  
Eppure le iscrizioni al TP crescono, la fiducia e la richiesta sociale di questo modello è enorme. Inoltre, se queste 
brevi riflessioni preparate nell'intervallo tra una iniziativa e l'altra hanno qualche fondamento, le motivazioni 
sociali per chiedere e difendere il TP sono molte e in crescita. Questi presupposti non significano vittoria, ma solo 
condizioni per vincere. Non può vincere da solo il TP, Non possono vincere da soli i genitori e gli insegnanti.  
Occorre ancora crescere con la consapevolezza e l'informazione di cosa significa la riforma, occorre dare 
continuità e respiro di medio periodo alle mille iniziative che crescono da mille piazze e scuole. Occorre 
che associazioni, sindacati e partiti si spendano chiaramente anche con i fatti.  
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Dall’Individualizzazione alla Personalizzazione 

 
di  Gianluca Gabrielli - Cesp Bologna 

 
Di assemblea in assemblea, discutendo e confrontandomi con genitori e insegnanti, sono venuto 
mettendo a punto un prontuario di elementi semplificati utili a far cogliere gli aspetti negativi che 
questa “riforma” porta con sé. Il tutor che gerarchizza gli insegnanti, la riduzione del tempo scuola 
come apertura di un doppio mercato, del sapere e del tempo libero, ecc… Dietro questi ed altri 
cambiamenti invitavo a cogliare la grande e fondamentale esigenza di tagliare le risorse alla scuola 
pubblica, minimo comune denominatore di tutti i processi autonominatisi di “riforma” che hanno 
tentato di farsi strada negli ultimi anni.  
Eppure, accanto a questi aspetti - che continuo a ritenere fondamentali – ne esiste uno ulteriore, di 
carattere più astratto e pseudo-filosofico, che è meno facilmente semplificabile perché innerva più o 
meno tutti gli elementi di cambiamento: la “personalizzazione”. Con questi appunti provo a mettere sulla 
carta una riflessione a partire dalla personalizzazione. Premetto quindi che do per acquisiti gli elementi 
citati prima. 
Anticipo inoltre che gran parte dei processi di personalizzazione auspicati per la scuola pubblica italiana, 
a prescindere dal giudizio che se ne dà (e, come si vedrà di seguito, il mio giudizio è decidamente 
negativo), sono semplicemente inattuabili per le caratteristiche strutturali in cui si dovrebbero realizzare. 
Due esempi valgano per tutti: come personalizzare i percorsi didattici in classi sempre più affollate? 
Come personalizzare senza fondi per le supplenze?  
 
La personalizzazione dappertutto 
Chi in questi ultimi tre anni ha seguito il succedersi dei documenti pedagogici e organizzativi che hanno 
preparato e portato avanti la “riforma” Moratti sa che attorno al termine “personalizzazione” si raccoglie 
una costellazione rilevante di richiami, rimandi, allusioni, distinzioni che costituiscono il nucleo 
concettuale più importanti della riforma. Il termine compare specificamente come indicazione 
metodologica contrapposta alla “vecchia” individualizzazione, nella definizione ufficiale dei piani di 
studio che scaturiscono dalle Indicazioni Nazionali, come riferimento connesso all’opzionalità delle ore 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. “Personalizzare” è il fulcro attorno a cui si muovono 
numerose novità presenti nei documenti ministeriali (famiglia, portfolio, tutor, anticipo). Persona è il 
riferimento filosofico-lessicale che compare o che aleggia in gran parte del dibattito pedagogico.  
Di fronte a questo uso massiccio ed inedito di questo termine nel dibattito è utile vedere come viene 
usato e cosa intendono con esso gli estensori della riforma. 
 
“Persona” 
Credo che i punti di riferimento ideologici che hanno nutrito la riforma Moratti abbiano due baricentri: la 
tecnocrazia aziendalistica delle “tre i” e una tradizione del pensiero cattolico declinata in modalità 
particolarmente conservatrici. Il riferimento alla “Persona” fa parte di questo secondo polo. Andiamo a 
vedere come Bertagna e il suo staff spiegano la contrapposizione tra “persona” e “individuo”:  
 

“[…] quale la differenza fra l’individuo e la persona?  
Rispetto alla domanda, pare di poter dire che ‘persona’ è più che ‘individuo’, che sia, cioè, concetto più 
vasto. […] Di individuo, infatti, si parla sia per gli uomini sia per gli animali. Di persona, no: nessuno ha 
mai sentito dire che l’ape di uno sciame sia una persona. Di persona si parla solo per gli individui umani. 
Che significa persona umana? Significa un individuo che, oltre che processi vegetativi e sensitivi unitari, 
ha in modo altrettanto unitario ragione e libertà: razionalità teoretica, pratica e tecnica e possibilità di 
volere e non volere sia riferito a scelte proprie e altrui. Sempre. Da grande e da piccolo. Significa dunque 
pensare ad un individuo che non sta in società come le api, ma vuole stare insieme agli altri perché ciò è 
bene, perché ciò [è] una conseguenza di valutazioni anche razionali, e non solo sentimentali o biologiche. 
Significa pensare un individuo che, perciò, fa sempre sintesi unitaria di processi biologici, sentimentali-
affettivi e razionali, fino al punto da non poterli distinguere nei loro precisi confini. E poiché la ragione e 
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la libertà, massima espressione della razionalità umana, a differenza dei battiti cardiaci o di un sentimento, 
non sono mai finiti, significa pensare ad un individuo che rimanda sempre ad altro da sé, che scopre che 
oltre le ragioni trovate c’è sempre un’altra ragione più profonda e che oltre le scelte libere adottate c’è 
sempre una scelta libera ulteriore da esercitare. L’inesauribilità insomma caratterizza la persona. 
Il contrario dell’individuo, che è invece del tutto esauribile. Sapere perché l’ape vola sui fiori è possibile in 
via definitiva. Sapere perché un individuo umano fa quello che fa è sempre impossibile in via definitiva: 
c’è sempre una spiegazione ulteriore che si può dare, più profonda, e che magari è più illuminante di 
quelle pur ricche precedentemente date.”1 

 
La persona diventa quindi il termine che identifica il soggetto pieno, completo, irriducibile, unico ed 
inesauribile; su un gradino più basso l’individuo (per cui era stata costruita la vecchia scuola di massa) si 
dibatte tra materia e sentimento, privo sia di razionalità che di consapevolezza.  
A partire da questa contrapposizione prende corpo, nella progettazione scolastica, quella tra 
personalizzazione e individualizzazione:  
 
“Personalizzazione / individualizzazione” 
 
Vediamo come viene presentato questo cambiamento di baricentro: 
 

“In questa direzione si muove l’educazione come promozione dell’identità personale piuttosto che 
individuale. E si parla di identità personale perché essa non può essere mai compiuta e circoscritta una 
volta per tutte, ma resta sempre aperta, per l’intera vita. Mentre se si parlasse di identità individuale si 
presupporrebbe qualcosa di definito e di esaurito, quasi un’identità fatta a stampo, uguale per tutti i 
membri di una specie, come quella delle api. No, i bambini, nella pedagogia della riforma, non hanno 
un’identità individuale, ma personale. Ecco perché la riforma parla [di] personalizzazione dei percorsi 
piuttosto che di individualizzazione dei percorsi: la personalizzazione apre, accresce, libera, moltiplica 
l’affermazione personale di ciascuno; l’individualizzazione invece uniforma, dà a tutti le stesse cose, rende 
tutti aperti o chiusi alle stesse cose. La personalizzazione è dare a ciascuno il proprio, che è unico e 
irripetibile; l’individualizzazione è dare invece a tutti, sebbene in modo diverso, lo stesso, che è uguale e 
ripetibile. La personalizzazione usa, così, le conoscenze e le abilità elencate nelle Indicazioni nazionali 
come base per progettare professionalmente percorsi formativi che, a partire da esse, rispondano, però, alle 
capacità uniche e irripetibili di ciascuno; l’individualizzazione, al contrario, userebbe i percorsi didattici 
per dare professionalmente a ogni bambino le conoscenze e le abilità elencate nelle Indicazioni nazionali; 
nel primo caso, avremmo gli obiettivi formativi e le unità di apprendimento di cui parla la riforma, nel 
secondo gli obiettivi didattici e le unità didattiche.”2 

 
A partire della personalizzazione cambia quindi tutto il lessico della programmazione. Dai Programmi 
alle Indicazioni Nazionali, dalle Unità Didattiche alle Unità di Apprendimento, dagli Obiettivi Didattici 
agli Obiettivi Formativi.  
In questa volontà di rinominare ogni prassi scolastica si uniscono questioni di egemonia di scuole 
pedagogiche, l’esigenza di lanciare evidenti collegamenti con aree della riflessione filosofica (il 
personalismo cristiano)3, la volontà di mostrare l’esistenza di un progetto complessivo anche dove gran 
parte delle scelte sono dipendenti da vincoli di bilancio. Ciononostante l’operazione ha una coerenza 
logica che credo emerga di seguito4. Anche il Centrosinistra ha spinto per abolire le vecchie Unità 

 
1 Temi e problemi dell’innovazione: domande, risposte, di Giuseppe Bertagna (collaborazione di 
Gregoria Cannarozzo, Adriana Betti, Elena Vaj, Ermanno Puricelli); s.d. (ma in più punti del testo si 
allude al decreto in corso di approvazione, per cui fine 2003), voce PERSONALIZZAZIONE E 
INDIVIDUALIZZAZIONE. 
2 Ivi 
3 Vedi anche l’accusa lanciata alla scuola dell’individualizzazione di “fordismo didattico, tardomaterialismo scompositivo”, 
ivi, voce UNITA’ DIDATTICHE E UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
4 Anche il Centrosinistra aveva spinto per abolire le vecchie Unità Didattiche e sostituirle con i Moduli e, nelle versioni più 
spinte, con le Unità Formative Capitalizzabili. Sotto le sigle anche lì si potevano scorgere le linee di una filosofia del 
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Didattiche e sostituirle con i Moduli e, nelle versioni più spinte, con le Unità Formative Capitalizzabili. 
Sotto le sigle anche lì si potevano scorgere le linee di una filosofia del cambiamento.   
 
Personalizzazione dei piani di studio 
 
Nell’intento dei documenti ministeriali la personalizzazione dei piani si studio procede a partire dal 
PECUP (Profilo dello studente in uscita) e dagli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) presenti nelle 
Indicazioni Nazionali. Dall’altra parte si hanno le “persone” che arrivano a scuola con le loro 
caratteristiche individuali, le loro esigenze specifiche, le opzioni delle famiglie. Sulla base di questi 
elementi il docente tutor elabora le UA (Unità di Apprendimento) che rimandano agli OF che raccolgono 
più OSA ma che sono “curvate”, “adattate” alle esigenze specifiche dei singoli alunni.  
 

“La centratura delle UA sull’apprendimento, considerato come qualcosa di profondamente individuale e 
personale, pone fin dall’inizio il cruciale problema di far convivere le esigenze dell’unità con la 
molteplicità dei percorsi di apprendimento. Come si pone e si risolve il problema della personalizzazione 
all’interno di una UA? Ciò che rende possibile la convivenza tra le esigenze dell’unità e la molteplicità dei 
percorsi è il fatto che le UA si fondano su un intero di apprendimento articolato al suo interno: l’intero 
deve essere prospettato come compito di apprendimento identico per tutti; ciò che può essere 
personalizzato è l’acquisizione delle conoscenze, abilità e comportamenti utili alla realizzazione 
dell’intero. Tenuto conto delle capacità attualmente disponibili di un certo alunno, delle sue motivazioni, 
bisogni, interessi, ecc., si può pensare di curvare la scelta delle conoscenze e delle abilità, e relative delle 
attività, ai bisogni formativi diversificati di questo alunno, mantenendo ferma l’unità del compito di 
apprendimento. Così, per alcuni si dovrà di insistere su abilità considerate motivanti e strategiche; per 
altri di ridurre il carico di conoscenze e abilità non strettamente necessarie; per altri ancora di arricchire 
la composizione dell’intero di apprendimento, ecc. La personalizzazione degli apprendimenti non avviene, 
come per l’individualizzazione, adattando i contenuti disciplinari o tematici alla “capienza” dell’alunno, 
ma articolando l’intero di apprendimento in obiettivi adeguati ai reali bisogni formativi di ciascuno.”5 

 
Sembra di capire che in nome del rispetto della persona si proponga una vera e propria rinuncia a 
presentare curricoli unitari e contenuti comuni. In nome di questa adesione alle caratteristiche diverse dei 
singoli allievi si rinuncia ad operare sulla metodologia, sugli stili di apprendimento e di insegnamento 
(con procedimenti propri della individualizzazione) per diversificare le attività (e conoscenze e abilità) 
riducendo o arricchendo la composizione del precorso di apprendimento. Se tale pratica può rendersi 
necessaria in contesti particolari, porla a fondamento della definizione di tutti i percorsi di insegnamento 
della scuola personalizzante significa porre le premesse per un “sereno” abbandono dei meno “capaci” a 
percorsi più poveri e per la coltivazione di percorsi virtuosi per i “talenti”. Si propone quindi un quadro 
del lavoro di programmazione didattica che abbandona la prospettiva egualitaria per l’offerta 
differenziata in base alle caratteristiche degli allievi. 
 
Carattere ampio del termine Personalizzazione 
 
Ma personalizzazione è un termine ampio, che si riferisce anche a scelte organizzative che vanno oltre e 
affiancano la progettazione didattica. In nome della personalizzazione vengono attivate le ore facoltative 
ed opzionali nella scuola primaria e secondaria, salta il riferimento al gruppo-classe e si parla solamente 
di gruppi di “fanciulli”, viene istituito l’anticipo scolastico nella scuola materna ed elementare. La nuova 
figura del tutor raccoglie molte responsabilità in questa direzione, caricandosi oltre tutto dei rapposti con 

 
cambiamento, lotte di scuola, ecc., cfr. Luca Castrignanò, La didattica modulare nella scuola dell’autonomia, Quaderno 
CESP n. 1. La scuola: prove di resistenza - Atti del seminario di auto-aggiornamento tenuto il 16 maggio 2002 presso l'ITIS 
Belluzzi di Bologna. A cura di Gruppo Scuola del Bologna Social Forum e CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica, 
Bologna. Ora nel sito www.cespbo.it  
5 Ivi, voce UNITA’ DIDATTICHE E UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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le famiglie che risultano anch’essi cruciali in questo senso. Personalizzare assume quindi una valenza 
d’insieme che collega molte innovazioni cruciali. Vediamole una ad una. 
 
Creare spazi per la domanda individuale. Che fine fa la classe. 
 
La scuola tende a diventare un servizio a domanda individuale e il tutor coordina questa offerta.  
In questa direzione va l’istituzione delle ore opzionali e facoltative (3 nella scuola primaria, 6 nella 
secondaria) che devono incontrare la domanda dei genitori facendogli scegliere già a partire dall’età di 5 
anni e mezzo del bambino/a parti del percorso formativo scolastico). Queste ore scompongono il gruppo 
classe in gruppi formati in base alle scelte dei genitori.  
Nella stessa direzione va anche l’istituzione dell’ “anticipo” e il superamento della classe omogenea 
per età come elemento base dell’organizzazione scolastica.  
Fino ad oggi l’apertura delle classi partiva da esigenze profondamente diverse: sia in senso orizzontale 
che in senso verticale nasceva da un progetto finalizzato in gran parte alla socializzazione e manteneva 
nella classe il punto di riferimento forte: si apriva la classe, ma poi si ritornava ad essa. Nella scuola della 
personalizzazione la classe omogenea non c’è più per lasciare il posto a quella classe disomogenea per 
età, in nome dell’ “eterocronia dello sviluppo della persona”; inoltre anche la classe disomogenea si 
scompone per quantità consistenti del tempo scuola. Le tendenze di sviluppo possibili, in prospettiva, 
guardano alla non graded school, magari in nome di un Don Milani capovolto: “Non c’è cosa più 
ingiusta che far parti uguali tra diseguali” (citato da Bertagna nel documento preparatorio degli “Stati 
generali” del 2001). 

 
Creare spazi per la domanda individuale. La singola famiglia determina i percorsi. 

 
Il ritornello della centralità della famiglia (al singolare) nella “riforma” Moratti si può trovare dai 
manifesti elettorali fino sull’ultimo dei documenti pedagogici. I dati incontrovertibili su cui si basa sono 
l’istituzione dell’anticipo, l’istituzione delle ore opzionali e facoltative e l’istituzuione del portfolio (nella 
cui compilazione la famiglia è coinvolta). Più esplicitamente alcuni parlano di “concreta riappropriazione 
del ruolo educativo svolto dalle famiglie”6.  
Non sono più i genitori (plurale) che insieme partecipano alla scuola portando le loro istanze e 
confrontandosi negli organi collagiali, ma sono le singole famiglie che esprimono richieste didattiche per 
i propri figli e il sistema della scuola pubblica, in nome dell’autonomia [sic] e attraverso la flessibilità 
didattica e organizzativa, offre percorsi personalizzati che soddisfino queste richieste.  
Evidentemente in gran parte questo discorso, nella realtà attuale, si rivela solamente un manto ideologico 
che riesce a coprire esclusivamente i livelli più bassi di questa domanda: anticipo, qualche materia 
aggiuntiva da pescare nel mondo della libera professione docente… Dove questa richiesta individuale dei 
genitori assume dimensioni consistenti e onerose (ad esempio l’iscrizione al tempo pieno) ci pensa 
l’assenza di risorse a negare la “personalizzazione” collettiva come niente fosse. Anche in questa 
accezione la personalizzazione funziona solo nella direzione della disarticolazione della scuola pubblica; 
nella direzione opposta i vincoli di bilancio ne rivelano il carattere di mera copertura ideologica. 
 
 
Creare spazi per la ricezione e la cristallizzazione delle differenze in luogo del confronto dialettico 
tra le diversità 
 
Se gli obiettivi cui portare gli alunni non sono più gli stessi, allora si aprono due varchi enormi per 
stravolgere il ruolo della scuola nel contrastare gli effetti culturali delle diseguaglianze sociali presenti 

 
6 Ivi, voce FAMIGLIA 
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nella società. Con l’ottica della personalizzazione infatti si aprono percorsi differenziati già a 5 anni e 
mezzo in base alle “attitudini” e alle “capacità”7. 
Per ciò che riguarda le attitudini, è chiaro che a quell’età le differenze tra i vari bambini non rimandano 
ad insondabili predisposizioni della “persona”, ma in gran parte ai condizionamenti sociali con cui questa 
persona ha interagito durante la sua esistenza. Eppure il tutor dovrebbe riconoscere queste attitudini e 
sulla base di queste consigliare alla famiglia la frequenza alle ore opzionali più adatte al bambino/a. 
Anche verificando nella pubblicistica ministeriale si ha subito l’impressione che l’effetto principale di 
queste ore opzionali sia di costruire momenti scolastici che riflettono semplicemente le caratteristiche 
socioculturali dell’ambiente di vita della famiglia: pianoforte per alcuni, falegnameria per altri. La scuola 
dell’individualizzazione proponeva a tutti sia pianoforte che falegnameria, operando affinché ci fosse una 
messa in relazione dialettica dei diversi tipi di saperi. In questo modo i figli degli immigrati recenti e i 
figli della media borghesia potevano affrontare gli stessi percorsi fianco a fianco, magari attraverso 
didattiche cooperative. 
Altrettanto grave è lo stravolgimento sulla base delle “capacità”. Sempre più spesso infatti i documenti 
pedagogici e quelli ministeriali sono tornati a proporre i gruppi di livello tra le scomposizioni consigliate 
del gruppo classe; ritorna cioè ad essere legittimata la divisione per livelli di competenza (e di profitto 
scolastico-disciplinare) dei bambini/e. La personalizzazione, in nome della fedeltà alla realtà, ripropone 
con forza il raggruppamento dei “bravi” e, separato, quello dei “somari”.  
 
Verso l’insegnante e la costellazione  
 
Al centro di tutti questi processi sta la nuova figura dell’insegnante tutor8. Infatti il tutor concentra nella 
sua persona tutte le funzioni chiave della personalizzazione: Raccoglie le istanze delle famiglie in 
relazione al percorso scolastico, orienta le famiglie stesse riguardo alle ore opzionali, compila il portfolio 
delle competenze di ogni alunno in contatto con la famiglia e il territorio. La forza didattica della scuola 
non viene più costruita attraverso la collaborazione tra docenti, tanto che il nuovo assetto non prevede 
più il consiglio di classe. Il tutor diviene quindi sempre di più il coordinatore degli insegnanti, sia quelli 
interni al contratto-scuola, sia quelli esterni previsti già da oggi per le ore opzionali. Al posto del 
consiglio di classe come luogo di discussione e confronto per la valutazione emerge l’insegnante tutor 
che raccoglie le certificazioni dei diversi insegnamenti e le assembla nel portfolio. Non è detto che in 
futuro il tutor non possa diventare l’unico insegnante interno di una scuola pubblica in gran parte 
esternalizzata e precarizzata. 
 
 
 
 
 
 

 
7 Qui Quo Qua. Viaggio alla scoperta della nuova scuola, Disney, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
2003 (diffuso come supplemento a Topolino, novembre 2003) 
8 In questo contesto di analisi non mi soffermo sull’importantissima valenza dell’introduzione del tutor come fattore di 
gerarchizzazione dei docenti e che lede l’identità cooperativa che questo lavoro ha ancora in Italia. 
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