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PRESENTAZIONE

Dopo 8 anni di gestazione(dal 1992) siamo ormai in un
nuovo modello di scuola: nella scuola-azienda, pubblica-privata
integrata. Questo nuovo modello si è definitivamente impiantato
anche se i cicli richiederanno 12 anni per entrare a regime. Esso
si distingue dai modelli precedenti non tanto perché soppianta la
scuola unitaria, segnando l’avvento della scuola autonoma fles-
sibile territorializzata; quanto perché è preordinato all’asservi-
mento fisico e mentale delle nuove generazioni alla logica
distruttiva del capitale elettronico-informatico e del parassitari-
smo finanziario. Quindi si distingue perché è un modello di
consumo e di spreco accelerato delle energie giovanili.

Nel presente opuscolo abbiamo raccolto i materiali di ana-
lisi di orientamento e operativi sul nuovo modello di istruzione
e sul che fare, elaborati e diffusi nel corso dell’anno durante i
nostri interventi e azioni. E li mettiamo a disposizione di quanti,
studenti e insegnanti, intendono battersi contro questo nuovo
modello di scuola. Chi vuole mettersi in contatto con la nostra
organizzazione può intervenire direttamente presso le sedidelle
Sezionio scrivere a Rivoluzione Comunista Milano P.za Mor-
selli 3.

Milano 4 dicembre 2000
L’Esecutivo Centrale



Cap. 1º
Gli insegnanti si sollevano

contro il «concorsone»

I primi mesi del 2000 sono contrassegnati dall’agitazione degli
insegnanti contro il concorsone. Questa culmina nelle manifestazio-
ni del 17 febbraio. Le manifestazioni del 17 febbraio degli inse-
gnanti meritano alcune nostre considerazioni alla luce delle indica-
zioni date dai nostri nuclei(ved. volantino 8/2/2000). Prima di tutto
va detto che le manifestazioni effettuate si sono distinte per l’enor-
me partecipazione di insegnanti; maestri e professori, precari e sta-
bili. A Roma hanno sfilato 50.000 insegnanti circa. A Milano non
meno di 10.000. Questa enormepartecipazione ai cortei è dipesa da
due spinteconvergenti: dal rifiuto di massa di sottostare al concor-
soneda una parte e dal basso livello dello stipendio dall’altra. In
altri termini la massa degli insegnanti non accetta la discriminazio-
ne della categoria in meritevolie non meritevoli, in professori buoni
e professori cattivi e rivendica i 6.000.000 di aumento di merito,
previsto per i primi, in busta paga per tutti. La sollevazionecontro il
provvedimento del ministro della pubblica istruzione è quindi frutto
di una carica anti-discriminatrice e retributivista.
Ciò detto in primo luogo va osservato in secondo luogo che la sol-
levazionedel corpo insegnanti, pur avendo espresso un potenziale
dinamico enorme, non ha potuto incidere sull’indirizzodel ministro
e del governo in campo scolastico né sui giuochi fatti, tranne il rin-
vio del concorsone, in quanto la stragrande maggioranza dei mani-
festanti non ha messo a critica il ruolo imposto agli insegnanti e
alla scuola dallo Stato né ha contrapposto a questo ruolo una pro-
pria prospettiva. Quindi permane nel comportamento degli inse-
gnanti una inconseguenzadi fondo, che va risolta e superata se si
vuole andare avanti non indietro. Occupiamoci pertanto di questo
aspetto soffermandoci su questi tre punti: la natura del concorsone,
l’indirizzo del governo, i limiti della protesta.
1º) Il concorsoneè uno strumento di selezione degli insegnanti. E
lo è in concretonon in astratto. Nel senso cioè che opera nell’ambi-
to della scuola-azienda; nell’ambito del processo di autonomizza-
zione aziendalistica della scuola; e non come generica rigerarchiz-
zazione del personale. Esso, ma non solo esso ma qualunque altro
meccanismoanalogo, tende non solo a selezionare il personale inse-



gnante in base a certi parametri valutativi discriminantima a rifun-
zionalizzarlo professionalmente per i compiti subalterni e comanda-
ti che esso deve svolgere nel sistema integrato dell’istruzionepub-
blico-privato. Quindi è un meccanismodi selezione-subordinazio-
ne.
2º) Il governo D’Alema ha accelerato e sta accelerando la moder-
nizzazione informatica del sistema economico e del mercato della
forza-lavoro. L’egemonia del capitale elettronico-informatico ha già
da tempo imposto nell’area imperialistica l’alfabetizzazione infor-
matica come nuovo gradino del sapere tecnico e della divisione
sociale e tecnica del lavoro. In questo processo di accelerazione
informatica e di questo stesso processo la scuola è la leva fonda-
mentale e gli insegnanti gli agenti specialidella qualificazione-
subordinazionedella forza-lavoro. La scuola è così chiamata, nel
suo insieme – pubblica e privata –, a rendere come servizio pubbli-
co la formazione e riproduzione di forza-lavoro adeguata: tecnica,
digitale, obsolescente; piena di nozioni informatiche e al contempo
idiota. Quindi, ancor di più di quanto hanno fatto le precedenti
forme di scuola, quella informatica addestra la massa dei giovani e
dei giovani operai ad eseguire compiti contrari alla natura sociale e
ai propri interessi di classe.
3º) L’opposizione al concorsone, così come viene praticata dal
grosso del corpo insegnanti, si muove all’interno di una linea di
difesa della scuola pubblica che si colloca nella tradizione borghese
laica sempre opposta e contraria a una azione proletaria e a un cam-
biamento radicale dell’apparato scolastico. Questa linea ha come
sbocco il ripiegamento continuo. L’esito di questa linea di difesa
non è, come teme qualche illustre amministrativista, la trasforma-
zione della nuova dirigenza scolastica in una burocrazia pubblico-
sindacale, bensì la trasformazione di tutto il corpo insegnanti,
nuova dirigenza compresa, in un apparato della razzia e della mili-
tarizzazione del lavoro. Impelagarsi in discussioni del tipo promuo-
vere l’80% anziché il 20%, premiare i singoli istituti anziché i sin-
goli docenti, affidare alle famiglie la decisione sulla competenza
didattica, e cose di questo genere, significa stare a rimorchio delle
forze di potere senza vedere alcuna via di uscita. Non c’è nessuno
che non si renda conto che il bollino di superiore non darà carisma
a nessun professore e che susciterà solo gelosie e concorrenza.
Quindi chi si oppone al concorsonedeve prendere piena consape-



volezza del fatto che lo Stato utilizza gli insegnanti come ingranag-
gi di un meccanismo competitivo-selettivo diretto a formare forza-
lavoro duttile adatta a tutti gli usi informaticie che l’opposizione
non può limitarsi a tamponare gli effetti discriminanti di questo
meccanismo ma a farlo saltare.
Concludendo. Gli insegnanti non possono appiattirsi sulla loro con-
dizione economico-professionale e rivoltarsi in una dimensione sin-
dacale. Essi debbono partecipare alla lotta di classe; approfondire la
crisi specifica della scuola; e tendere alla mobilitazione politica
contro il potere. Gli studenti non sono ancora giunti a rifiutare i
giudizi e le valutazioni dei professori; ma sono sulla strada di farlo.
Compito degli insegnanti è quello, non di contrapporsi, ma di unirsi
agli studenti, per procedere insieme contro l’attuale sistema scola-
stico e per una scuola a servizio delle masse.

Cap. 2º
Il nuovo modello di istruzione

La «rifunzionalizzazione» dell’apparato scolastico e
universitario alle esigenze del capitale elettronico-

informatico e del parassitarismo finanziario

Dopo la sollevazione degli insegnanti il ministro ha cancellato il
concorsonema non ha modificato di una virgola il piano perseguito
dal governo di rifunzionalizzazione informaticadel corpo docente.
E va così avanti, senza sosta, la riorganizzazione accelerata dell’ap-
parato scolastico in ogni ordine e grado: primario, secondario,
accademico. Vediamone, partitamente, gli ultimi sviluppi.
1º) Il 23 febbraio è apparsa sulla G.U. la «legge quadro in materia
di riordino dei cicli dell’istruzione». La legge approvata il 10 feb-
braio (l. 10/2/2000 nº 30) traccia in sei articoli i binari su cui dovrà
scorrere la scuola del 2000. Il nuovo modello scolastico si incardina
su tre cicli (art. 1):
I – Scuola dell’infanzia. Dura 3 anni, da 3 a 6; ed ha il compito di
«concorrere all’educazione ... cognitiva e sociale dei bambini» (art.
2).
II – Scuola di base o ciclo primario. Dura 7 anni, da 6 a 13. Ed ha il
compito di fare acquisire «conoscenze e abilità di base», di educare
«ai principi della convivenza civile» e di sviluppare le «competenze
e le scelte individuali» (art. 3). Il ciclo si conclude con un esame di



Stato diretto ad accertare «l’orientamento per le scelte successive di
area e di indirizzo».
III – Scuola secondaria o ciclo secondario. Dura 5 anni, dai 13 ai
18. E si articola in tre aree (ripartite a loro volta in indirizzi): a)
classica-umanistica; b) scientifica tecnica e tecnologica; c) artisti-
ca e musicale. Il ciclo ha il compito di accrescere «le competenze
acquisite» e di «arricchire la formazione degli studenti» onde
accedere o «all’istruzione superiore» o «nel mondo del lavoro»
(art. 4). Il ciclo è suddiviso in due fasi distinte. Nei primi due anni
si chiude l’obbligo scolastico (6-15 anni). In questa prima fase,
ferma la «caratterizzazione dell’indirizzo» prescelto, è possibile
passare da un moduloall’altro mediante apposite iniziative didatti-
che. Allo scadere del biennio viene rilasciata allo studente «una
certificazione attestante il percorso scolastico svolto e le compe-
tenze acquisite». Negli ultimi tre anni si completa il ciclo. Sono
previsti esercitazioni e stageanche all’estero nonché collegamenti
con il «sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e con l’università». L’intero ciclo si chiude con l’esame di
Stato.
Infine all’art. 5 sono stabilite le regole di coordinamentotra questo
modello l’IFTS l’educazione degli adultie la formazione continua.
2º) Il 2 marzo la Camera approva definitivamente la parità scolasti-
ca equiparando scuola pubblica e scuola privata e dando forma isti-
tuzionale al sistema misto o integratopubblico-privato. Il provvedi-
mento legislativo, pubblicato  come l. 10 marzo 2000 n. 62 sulla
G.U. 21 marzo col titolo «Norme per la parità scolastica e disposi-
zioni sul diritto allo studio e all’istruzione», enuncia il principio
che «il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali». Esso
assicura alle scuole paritarie private «piena libertà per quanto con-
cerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico».
Ma ne subordina l’equiparazione al rispetto delle seguenti condizio-
ni: a) disporre di un progetto educativo conforme coi princìpi costi-
tuzionali; b) disporre di locali e attrezzature idonei; c) istituire gli
organi collegiali; d) libertà di iscrizione per tutti gli studenti; e)
inserimento dei disabili; f) corsi completi; g) personale docente abi-
litato; h) contratti di lavoro in linea con quelli collettivi. La parifi-
cazione scolasticaporta quindi a compimento il sistema integrato
dell’istruzioneed accelera la trasformazione dell’apparato scolasti-



co in sistema aziendale accentuandone il carattere privatistico. Le
scuole private – religiose, confindustriali e di ogni altro tipo – ven-
gono parificate alle scuole statali non solo ai fini del finanziamento
ma anche e soprattutto ai fini del loro rimodellamentocomplessivo
alle esigenze formative delle imprese e del sistema secondo una
logica di rispondenzae di profitto (per le linee centrali di questo
rimodellamentovedere il disegno 15/11/99 collegato alla Finanzia-
ria).
3º) Nella stessa giornata del 2 marzo la Conferenza Unificata
Governo - Regioni - Province approva le seguenti tre deliberazioni:
a) la realizzazione di un «sistema integrato scuola - formazione -
lavoro»; b) l’avvio dell’esperimento della educazione degli adulti;
c) le modalità di valutazione e certificazione delle competenze
acquisite da giovani e adulti. Con queste ultime decisioni l’impian-
to del nuovo modello di istruzioneemerge in tutti i suoi elementi
scheletrici. E sulla base di questi elementi scheletrici, prescindendo
cioè dai contenutisu cui ci soffermeremo più avanti, possiamo dire
che ci troviamo così davanti a un sistema pubblico-privatointegra-
to, permeato da una crescente osmosi tra istruzione scolastica e
istruzione professionale, tutta protesa agli imperativi del mercato
delle imprese e della finanza.
4º) Al vertice di questo sistemasi situa la nuova università. I corsi
universitari sono stati riorganizzati in due livelli . Un livello inferio-
re riservato al maggior numero di universitari e un livello
superioreriservato alle élites. Il primo ha una durata triennale e
prevede due tipi di laurea; a) la laurea particolareggiata (finora sono
state selezionate 41 classi di lauree triennali di questo tipo); b) la
laurea di dottorato di ricerca. Il secondo ha una durata di 5 e 6 anni
e comprende due tipi di diploma: a) la laurea specialistica in 5 anni;
b) il diploma di specializzazione in 5-6 anni. Con questo riassetto
dell’università si ha quindi la visuale completa dell’edificio del
nuovo modello di istruzione e di sapere del capitalismo digitalee
speculativo.
Il riordino dei cicli è uno schema senza contenuti. C’è la cornice,
non i programmi didattici. L’art. 6 della citata legge quadro, dedica-
to all’attuazione progressiva dei nuovi cicli, si limita a stabilire i
tempi tecnici e finanziari del riordino, ma non fa alcun riferimento
ai contenuti didattici. Lo stesso art. 8 del DPR 8/3/1999 n. 275, che
definisce i curricoli, detta una serie di criteri di massima per l’orga-



nizzazione dei diversi tipi e indirizzi di studioma non dice nulla
sulle materie di studio. Il contenutodei programmi didattici resta
quindi appannaggio dell’azione del ministero, delle pressioni del
ministro in carica, dei rettori e dei presidi.
Ciò detto osserviamo che, anche se non vengono esposti i nuovi
programmi didattici, possiamo farci ugualmente un’idea chiara dei
loro contenuti. La sostanzadei programmi didattici, che verrà
spiattellata, è e sarà infarcita di ingredienti tecnico-competitivi: lin-
gua straniera e informatica. L’assillo dei paesi imperialistici è quel-
lo di stare al passo coi cambiamenti tecnologiciusando l’apparato
scolastico come leva di competizione. I contenuti peculiari dei
nuovi programmi didatticisi possono quindi riassumere in questo
binomio: a) imparare a rendersi disponibili ad ogni uso ed in parti-
colare imparare ad imparare sempre; b) digitare.
Dando ora uno sguardo panoramico al riordino dei cicli possiamo
enucleare le seguenti caratteristiche; 1ª) la scuola maternasi tramu-
ta in scuola dell’infanzia, formalmente libera non obbligatoria ma
di fatto preordinata al ciclo primario; 2ª) il dovere formativo si tra-
sforma in obbligo formativo di base (alfabetizzazione informatica);
3ª) la riduzione di un anno del percorso scolastico obbligatorio, da
13 a 12 anni, è dettata dalla competizione; 4ª) i cicli sono sottoposti
a continue verifiche con le lenti del rendimentoe del profitto; 5ª) i
curricoli sono imperniati sulla flessibilità formativa e sulla esaspe-
razione individualistica; 6ª) il modello di istruzione  è proteso alla
competizione intersistemi agli interessi delle multinazionali e della
finanza. Guardando poi nell’insieme sistema scolastico e università
possiamo ricavarne i seguenti tratti; 1º) il sapere e l’apparato si
rifunzionalizzano al mercato e alle imprese sulla base delle tecnolo-
gie elettronico-informatiche; 2º) curricoli, lauree brevi, dottorati di
ricerca rispondono alle logiche di flessibilizzazione e standardizza-
zione del lavoro a basso livello (forza-lavoro intercambiabile) e ad
alto livello (tecno-burocrazie); 3º) gli studi prolungati tendono a
selezionare gli specialisti. Con una considerazione complessiva
possiamo quindi dire che il governo sta premendo sull’acceleratore
nel mettere in atto il tabù contemporaneo che l’investimento chiave
per la sopravvivenza dei sistemi in competizione è la formazione
continua; e che la conseguenza di questa politica è l’aggravamento
dei costi formativi per il proletariato e le masse lavoratrici in gene-
rale accompagnato da un decadimento culturale e da un inasprimen-



to disciplinare dell’istruzione. Il sapere diventa così sempre più tec-
nico arido e subalterno.
Concludendo l’esame del nuovo modello di istruzionepossiamo
dunque affermare che, se il modello di scuola pubblica post-bellica
è servito all’espansione dell’imperialismo italiano, il nuovo sistema
integrato pubblico-privato deve e dovrà servire al dominio del
parassitarismo finanziario e alle sue aggressioni militari.

Cap. 3º
Istruirsi non per «digitare»
ma per abolire i privilegi

Non rivangare l’anacronistica idea di una
«istruzione laica e repubblicana». Battersi contro il

vecchio e il nuovo «modello di istruzione».
Per una scuola a servizio delle masse

Il nuovo modello di istruzionedovrà entrare in vigore il 10 settem-
bre 2001. Accorpando il percorso scolastico in due cicli, primario e
secondario, rispetto ai tre precedenti, elementari medie superiori,
esso apre due problemi tecnico-funzionali. Primo: il rapporto tra
insegnanti delle elementari e delle medie all’interno del primo
ciclo. Secondo: la ripartizione degli insegnanti tra i cinque grandi
indirizzi in cui è articolato il secondo ciclo (a - classico-umanistico;
b - scientifico; c - tecnico-tecnologico; d - artistico; e - musicale).
Quindi la rifunzionalizzazionedel corpo insegnanti a questo model-
lo di istruzioneentra ora nel vivo.
Ciò detto possiamo passare definitivamente al che fare. L’apparato
scolastico è stato sempre un meccanismo nelle mani del potere e
c’è stato e c’è sempre uno stretto legame tra questo meccanismo e
la classe che detiene il potere. Attualmente in Italia il potere è dete-
nuto dal blocco finanziario-parassitario(colossi industriali-finan-
ziari, banche, gruppi assicurativi-immobiliari; e frazioni di borghe-
sia burocratico-militare asservita a questi colossi e gruppi). Nel
nuovo modello di istruzione, così come è stato per quello in via di
accantonamento, non c’è un insegnamento che non serva e non fac-
cia gli interessi di questo blocco, sfruttatore e parassita; e, per con-
verso, che non vada contro gli interessi degli sfruttati e delle masse
lavoratrici. Si drizzano quindi i capelli a vedere o a sentire quella
che si autoproclama sinistra di base, che difende il vecchio modello



nei confronti del nuovo o arroccandosi in difesa della scuola pub-
blica statale.
Il problema davanti al quale si trovano gli insegnanti, e non solo gli
insegnanti ma tutto il personale della scuola – dai bidelli ai segreta-
ri – compreso gli studenti, è quello dell’atteggiamento da assumere
nei confronti del carattere di classedel nuovo modello di
istruzione, della specificitàdi questo carattere di classe, ossia nei
confronti del fatto che il nuovo modello di istruzioneè proiettato
alla schiavitù digitaledella mente e del corpo. Il problema è quindi
quello, sotto il profilo generale del che fare, di combattere e attac-
care questo nuovo modello di istruzionedi classe e di studiare e
approfondire la conoscenza della condizione attuale del proletariato
e dei meccanismi di riproduzione dello sfruttamento e delle classi.
Sfuggire a questo problema agitando panzane passatiste sulla scuo-
la, come quella della scuola laica e repubblicana, significa marcire
nel conservatorismo. Sfuggire a questo problema rifugiandosi nel-
l’alternativa velleitaria della proponibilità di contenuti didattici
avanzati– quali il calcolo vivente, la non separatezza mente-corpo,
la pedagogia dell’accoglienza dell’altro, e cose simili – significa
calpestare l’esperienza storico-sociale che insegna che la scuola in
ogni ordine e grado funziona come apparato di poteree che sapere
scienza e innovazioni sono costantemente utilizzati per conservare
il potere della classe dominante. Quindi sfuggire a questo proble-
ma, per chi si qualifica o si ritiene di sinistra, cioè a dire dalla parte
dei lavoratori e contro i padroni e parassiti, equivale a rotolarsi
nella reazionee nell’oscurantismo.
Il mestiere di un insegnante di sinistranon è quello e non può esse-
re quello di trasmettitore di conoscenze. Primo perché la conoscen-
za è un’acquisizione di ogni individuo nel suo agire pratico-sociale
e non è riducibile a una trasmissione di informazioni. Secondo per-
ché la conoscenza che si trasmette è quella che, in termini didattici -
letterari - storico - morali in una parola culturali, serve agli interessi
dominanti. Il mestiere di un insegnante di sinistradeve essere quel-
lo di promuovere e organizzare il processo di apprendimento del
sapere. Il che è possibile solo facendo partecipare, attivamente,
alunni e studenti a questo processo. E ottenibile solo col e nel pro-
cesso di lotta al vecchio e al nuovo modello di istruzionee per una
scuola a servizio dei lavoratori. Quindi la lezioneda trarre dall’inse-
gnamento che ci dà la storia e la posizioneda prendere in questo



passaggio epocaledell’apparato scolastico sono quelle di una lotta
decisa e conseguente contro questo apparato e per una scuola a ser-
vizio delle masse.

Cap. 4º
Il compito di un «bravo» insegnante non è

quello di «trasmettere informazioni», ma quello di
promuovere l’apprendimento del sapere.

Il 30 maggio gli insegnanti ritornano sulle piazze in sciopero nazio-
nale. Lo sciopero è indetto dai Cobas scuola, con manifestazioni a
Palermo Cagliari Roma Milano. I nostri nuclei insegnanti di Busto
e di Milano partecipano alla manifestazione meneghina. Quindi le
considerazioni, che esprimiamo nei punti seguenti, si basano su
quest’ultima manifestazione anche se possono essere estese, sul
piano politico, alle altre.
1º) La manifestazione ha raccolto 1500 insegnanti provenienti dal-
l’hinterland (Varese) dall’Emilia (Bologna Modena Piacenza) dalla
Liguria (Genova Savona) dalla provincia e città. E si è caratterizza-
ta per lo spirito dimostrativo di tipo professionale. Il corteo, partito
da L.go Cairoli, ha attraversato le vie del centro (Cadorna, Missori,
via Larga), concludendosi in p.za S. Stefano;  e solo in alcuni tratti
ha avuto momenti di politicità coi nostri slogan. Quindi c’è volontà
di agire ma con scarso discernimento politico.
2º) L’obbiettivo dei promotori era quello di premere sul nuovo
ministro della pubblica istruzione, partendo dall’onda di protesta
contro il concorsone, nell’intento di aprire un tavolo di trattativa
per discutere su queste richieste: abolizione dell’art. 29 riguardante
gli aumenti di merito, aumenti per tutti, salario europeo, riqualifica-
zione della scuola pubblica, niente soldi alla scuola privata. Il
nostro era ed è quello di combattere l’attuale modello di scuolain
nome di una scuola a servizio delle masse, inserendo al suo interno
le rivendicazioni economiche e normative per il personale della
scuola. Tra i due obbiettivic’era e c’è quindi una netta demarcazio-
nepolitica, che va oltre al contenuto specifico degli striscioni e slo-
gan.
3º) Nessuna delle organizzazioni degli insegnanti ha toccato i pro-
blemi politici della scuola o si è posta contro la scuola informatica,
la scuola del capitale elettronico-informatico, a favore di una scuola



socialea servizio dei lavoratori. La differenza marcante tra i nostri
nuclei e le altre rappresentanzee/o correnti extrasindacali degli
insegnanti, che si desumono da tutti i volantini diffusi, sta fonda-
mentalmente nel fatto che tutte queste espressionirimangono subal-
terne o neutrali nei confronti del nuovo modello di istruzioneche si
va via via consolidando. Al massimo giungono al concetto di scuo-
la azienda, ma senza dare a questo concetto altra connotazione che
non sia di ordine tecnico. Quindi si ristagna in acque morte: profes-
sionalisticheed economicistiche.
4º) Nelle discussioni che ci sono state e che riprendono temi da
tempo sul tappeto, l’orizzonte politico del grosso degli insegnanti
attivi rimane ancorato a ottiche democratiche e interclassiste. Nono-
stante le azioni di protesta contro la politica governativa, messe in
atto negli ultimi tempi, gli insegnanti faticano le pene dell’inferno
ad avanzare sul terreno della loro indipendenza dalla politica del
potere e dal potere. Quindi c’è da sudare molte camicieper acquisi-
re risultati su questo terreno.
5º) Concludendo, come abbiamo ricordato nel nostro volantino, il
problema davanti al quale si trovano oggi gli insegnanti è quello
dell’atteggiamento da assumere e del che fare nei confronti del
nuovo modello di istruzione, del suo specifico carattere di classe
connesso allo stadio che attraversiamo, ossia nei confronti del fatto
che questo nuovo modello di istruzioneè lanciato verso la schiaviz-
zazione digitaledella mente e del corpo. Quindi il problema è quel-
lo di combattere e attaccare questo nuovo modello di istruzionecon
una tattica una strategia una prospettiva e un’organizzazione rivolu-
zionarie. La questione del sapereè la questione del potere. Questio-
ne questa sicuramente ardua ma inaggirabile.

Cap. 5º
Il «piano» proposto dalla «commissione dei saggi»

accentua i caratteri di classe modernizzati del nuovo
modello di istruzione

Col 1º settembre la scuola pubblica italiana esperimenta il nuovo
modello di istruzione basato sull’autonomia scolastica. Ognuno
dovrà contare sulle proprie risorse. Il ministero darà l’indirizzo, sta-
bilendo gli standards comuni e gli obbiettivi minimi che dovranno
essere osservati da tutti. Gli istituti provvederanno al resto stabilen-



do un diverso orario e il 15% dei contenuti formativi. Finisce così
la scuola unitaria ed inizia la scuola differenziata, flessibile, prona
alle esigenze contingenti delle imprese. Ai programmi ministeriali
subentrano i curricoli e i piani dell’offerta formativa(Pof); in base
ai quali ogni istituto - osservato gli indirizzi generali stabiliti dal
ministero - può articolare la propria quota integrabilecome meglio
ritiene. Intanto nel corso dell’ultimo anno l’apparato scolastico è
stato ridimensionato in base ai parametri di dimensionamentoche
prescrivono un minimo di 500 e un massimo di 900 alunni per
scuola. L’accorpamento amministrativo ha eliminato circa 1.800
istituti portando il numero delle unità scolastiche da 12.500 a
10.700 circa. Questo accorpamento ha investito in pieno elementari
e mediecreando un esubero di 50.000 insegnanti circa. Così prende
avvio la nuova scuola del capitale parassitario e digitale. A vero
dire, per quest’anno, a parte l’accorpamento degli istituti e la caccia
ai finanziamenti lanciata dagli stessi al fine di dare un fondamento
alla propria autonomia, sul piano didattico la scuola cammina come
l’anno scorso in quanto il ministro della P.I., che avrebbe dovuto
presentare entro sei mesi dalla riforma ossia entro il 10 settembre le
modalità di attuazione dei cicli e i contenuti didattici, ha ricevuto
solo il 13 settembre dalla Commissione dei saggilo studio commis-
sionato al riguardo e non ha finora presentato al governo il cosid-
detto piano di fattibilità. Quest’anno quindi per gli studenti non
cambia nulla sul piano didattico.
Ciò detto, vediamo schematicamente cosa ha sfornato la predetta
Commissione. I saggisuggeriscono: 1º) il superamento delle classi
con la possibilità per gli studenti di aggregarsi in altri gruppi; 2º) il
privilegiamento della scuola-aziendarispetto agli altri soggetti for-
mativi; 3º) la caratterizzazione del ciclo di base (primi 7 anni) sulle
competenze linguistiche e matematiche; 4º) studio per tutti di due
lingue straniere, con inglese e informatica al biennio superiore; 5º)
agevolazione delle specializzazioni e delineazione di un super-inse-
gnante; 6º) obbligo degli istituti a rapportarsi con tutti gli enti terri-
toriali ; 7º) monte ore medio a 1.100 l’anno. Per quanto concerne
specificamente la rifunzionalizzazionedel corpo insegnante, cioè a
dire i criteri di valutazione e il ruolo degli insegnanti, il gruppo di
espertipropone: a) la figura del super-professore(questa figura,
qualificata come insegnante esperto, viene prevista per ogni istituto
e col compito di coordinare gli insegnanti più giovani); b) subordi-



nazione della qualifica professionale all’impegno non all’anzianità
(la professionalità degli insegnanti viene calcolata dando preminen-
za alla tecnologia didattica e alla capacità di usare i nuovi mezzi di
comunicazione al posto della conoscenza della materia che si inse-
gna); c) definizione dell’insegnante come “risorsa strategicaper la
qualità del sistema scolastico rinnovato”; d) il conseguimento della
laurea di secondo livello completata da un anno di tirocinio, cioè
3+2+1.
Da questi suggerimenti e proposte emergono gli ulteriori caratteri di
classe del nuovo modello di istruzioneche, senza ripetere in propo-
sito quanto già scritto nei citati supplementi, possiamo sintetizzare
nei tratti seguenti. A) La definizione dell’insegnante come risorsa
strategicastrappa a questa figura ogni connotato intellettuale e
umano e lo colloca direttamente nel mondo delle merci, risorsa
appunto; facendone la pedina del mercato dell’istruzione (fine della
funzione insegnante come formazione qualitativa, assolutizzazione
della funzione quantitativa, valutazione secondo i parametri di mer-
cato, ossia di profitto e rendita). B) La sottomissione della didattica
alla tecnologia, dei contenuti alle tecniche di comunicazione, pre-
mia le qualità tecniche dell’insegnante sulle sue conoscenze e sul
suo sapere effettivo e costringe gli alunni ad adattarsi agli strumenti
comunicativi, generando ignoranza modernae approfondendo le
divisioni sociali. C) Il martellamento sul tabù che “la formazione è
un problema strategico da cui dipende la competitività dell’intero
paese e che la scuola deve diventare più impresa e viceversa” tra-
sforma la scuola in ariete della competizione e della conflittualità
intersistemi, operando una selezione militaristicae comprimendo
ogni capacità di sviluppo personale dello studente. Quindi via via si
articola il nuovo modello di istruzione mostra i suoi inconfondibili
moderni caratteri di classe.
Il corpo insegnante è teso ma confuso. Dopo la sollevazione contro
il concorsonenon ci sono state azioni più avanzate ed è mancata
una critica scientifica al nuovo modello di istruzione. Coordina-
mentie Cobassi agitano muovendosi in un ambito economico-pro-
fessionalesenza alcun respiro politico. Si continua a resisteresu
posizioni passate senza contrapporre all’aziendalizzazione dell’ap-
parato scolastico alcuna alternativa di classe. A parte la richiesta
delle 500.000 lire mensili lorde per tutti, che noi ovviamente
appoggiamo, i coordinamentidegli insegnanti e maestre e i Cobas



restano appiattiti sull’abolizione dell’art. 29 del contratto (che con-
tiene i criteri di gestione aziendalistica e di differenziazione retribu-
tiva per lo stesso lavoro) e sulla democrazia nella scuola (intesa
come salvaguardia delle prerogative pedagogiche-didattiche del
Collegio docentie come libertà di insegnamento e rifiuto di figure
gerarchiche). Come dire che vogliono bloccare il presente in nome
del passato. Ora siamo alla vigilia di due scioperi nazionali. Quello
del 9 ottobre indetto da Cgil-Cisl-Uil e Snals su un modesto aumen-
to retributivo e sulla difesa della scuola pubblica. E quello del 16
dei Cobase della Gilda indetto per le 500.000 lire di aumento, l’an-
no sabbatico per l’aggiornamento, la libertà sindacale nelle scuole.
Troppo poco o niente per uscire dallo stagno del professionalismo.
Eppure, se non si vuole continuare a marcire nella scuola azienda, il
salto di qualità bisogna farlo. Ed è col proposito di stimolare a que-
sto salto e in questo ambito che, a conclusione, diamo le seguenti
indicazioni. I) Trasformare ogni forma di resistenza e/o di opposi-
zione alla scuola-aziendain un momento di lotta per la costruzione
di una scuola a servizio delle masse popolari. II) Unire forza e
talento per disarticolare i meccanismi della scuola-aziendae dare
spazio agli interessi, sociali e formativi, della gioventù proletaria.
III) Far crescere l’autonomia professionalein autonomia politica,
in mobilitazione rivoluzionaria contro il blocco di potere. IV) Vive-
re e lottare per una scuola collettiva e solidale.

Cap. 6º
La difesa dello stipendio e delle condizioni

di lavoro deve costituire un aspetto della più vasta
lotta contro il nuovo modello di istruzione, tecnicistico

arido subalterno e marcio.

In ottobre, a più riprese, insegnanti, maestri e professori, riempiono
le piazze. Ma, a parte l’apprezzabile presenza alle manifestazioni e
la massiccia partecipazione agli scioperi, non hanno espresso gran-
ché nei confronti del nuovo modello di istruzione, che va via via
radicandosi nelle scuole. A Roma il 9 ottobre Cgil-Cisl-Uil e Snals
hanno portato in piazza, in una giornata di sciopero generale in cui
secondo il ministro della P.I. avrebbe incrociato le braccia il 40%
del personale docente, circa 20.000 professori per chiedere un
modesto aumento salariale e difendere la scuola pubblica, in sostan-



za per appoggiare il nuovo modello di istruzionee spezzare il fronte
di movimento della categoria.
Il 16 ottobre, nell’oppostosciopero nazionale indetto dai Cobas
scuola e dalla Gilda su più consistenti obbiettivi economico-profes-
sionali (500.000 lire di aumento mensile per tutti; anno sabbatico
per l’aggiornamento; libertà sindacale nelle scuole), ci sono state
tre principali manifestazioni di piazza, a Napoli Roma Milano; ma
in tutti e tre i cortei non si è vista alcuna specifica opposizione e/o
critica organica al nuovo modello di istruzione. Permane quindi un
divario notevole tra l’atteggiamento sul piano analitico programma-
tico e operativo del grosso del corpo insegnantee la riorganizzazio-
ne aziendalisticadell’apparato scolastico che procede senza sosta.
Soffermiamoci sulla manifestazione di Milano, cui hanno parteci-
pato i nostri nuclei insegnantiper vedere da vicino questo divario.
Al corteo di Milano hanno partecipato circa 2000 insegnanti. Molti
scioperanti -  l’adesione allo sciopero è stata elevata soprattutto
negli istituti superiori - non hanno potuto raggiungere il luogo di
concentramento a causa delle strade bloccate e dei trasporti spezzati
dallo straripamento del Po e degli altri fiumi. Il corteo è partito da
Largo Cairoli e, per una assurda e pietosa decisione degli organiz-
zatori, si è astenuto nel suo percorso dal lanciare slogan e cori in
segno di lutto per i morti dell’alluvionementre avrebbe dovuto
prendere invece la palla al balzo per inchiodare alle loro responsa-
bilità Governo Protezione Civile Amministrazioni locali Magistrato
del Po cementificatori vari usurpatori di aree golenali e compagnia
bella. Così la manifestazione è sfilata come un corteo funebre. A
parte questa imperdonabile gaffedegli organizzatori, il livello emer-
so negli scambi e nelle discussioni non è stato certo elevato. Gli
insegnanti della sinistra di basecontinuano a stare arroccati nella
critica alla meritocraziae nel culto della democrazia di basesenza
considerare i processi riorganizzatividella scuola e i caratteri di
classe che li contraddistinguono. Così nonostante la scuola stia
compiendo un passaggio epocalei nostri insegnanti sedicenti di
sinistra continuano a rigirarsi nel guscio del professionalismo. La
lotta professionalepuò bastare, solo e non sempre, per fissare e
modificare i termini del trattamento economico e normativo del
lavoro. Dopo gli scioperi, il 18 ottobre il governo si è detto disponi-
bile ad aumentare lo stanziamento del concorsone(2.260 miliardi)
di 650 miliardi per ciascuno dei prossimi tre anni. Poca cosa rispet-



to all’aumento rivendicato, ma si può dire «meglio di niente». La
lotta professionalenon intacca invece i meccanismi di funziona-
mento del sistema e questo continua a riprodursi secondo le sue
logiche di sfruttamento oppressione gerarchizzazione privilegia-
mento emarginazione e via dicendo. La scuola aziendalizzataè lo
strumento chiave della lotta intersistemi, un ariete di guerra. Non è
la lotta professionaleche può incidere sul suo funzionamento. Ci
vuole la lotta politica, la lotta contro questo modello di scuola, la
lotta per un modello di scuola alla portata delle masse, la lotta per
un modello di scuola collettiva. Quindi per superare l’attuale diva-
rio bisogna da subito attrezzarsi di questa impostazione e prospetti-
va politica.
A conclusione possiamo riportare in merito la parte finale del
volantino diffuso dai nostri nuclei. Gli insegnanti d’avanguardia
devono prendere atto del carattere tecnicistico arido subalterno e
marcio del nuovo modello di istruzionee battersi contro di esso. Il
ruolo d’avanguardia non consiste nella trasmissione di conoscenze,
consiste nel promuovere e organizzare il processo di apprendimento
del sapere con la partecipazione attiva degli studenti. L’unità di
azione tra insegnanti e nuove generazioni va creata sulla base del
principio «istruirsi non per digitare ma per abolire i privilegi». È
su questi presupposti che va innestata la difesa delle condizioni
lavorative, del proprio ruolo, dell’organizzazione autonoma, del-
l’aumento del salario (500.000 £ subito), ecc. Contro il vecchio e il
nuovo modello di istruzione per una scuola a servizio delle masse.

Cap. 7º
Rifiutare la scuola dell’individualismo competitivo

Esigere uno strumento didattico utile
allo sviluppo collettivo. Gli studenti debbono opporsi

al nuovo modello di istruzione e battersi per una
scuola a servizio delle masse.

Unione combattiva tra studenti più avanzati e operai
d’avanguardia.

Il ministro De Mauro ha presentato il 31 ottobre il piano di fattibi-
lità dei cicli scolastici. Il pianoprevede:
A) «Tempi di attuazione»
I cicli cominceranno ad essere applicati, nelle elementari, a partire



dal 2001-2002 e riguarderanno gli alunni della prima e della secon-
da per cui i bambini che oggi si trovano in prima termineranno gli
studi del ciclo unico obbligatorio entro 7 anni anziché 8; nelle supe-
riori a partire dal 2002-2003 e riguardano gli alunni che attualmente
frequentano la seconda media. Il nuovo sistema dei cicli dovrebbe
quindi entrare a regime in 12 anni col 2012-2013.
B) «Nuovi curricoli e indirizzi»
L’orario scolastico è stabilito in 30 ore settimanali medie curricola-
ri. Ogni istituto potrà variare l’orario dal 20 al 40%. La formazione
dovrà incentrarsi sulle «competenze linguistiche matematiche ed
informatiche». Gli indirizzi della secondaria (distinti nelle quattro
aree: a- classico matematica; b- scientifica; c- tecnica-teconologica;
d- artistica e musicale) sono articolati in diverse linee. La prima
areaè divisa in due linee: una classica e una moderna? La seconda:
in un orientamento alle scienze matematiche e in un orientamento
alle scienze sociali. La terza in cinque linee: a- gestione e servizi
per la produzione di beni; b- gestione e servizi per l’economia; c-
gestione e servizi per l’ambiente e per il territorio; d- gestione e ser-
vizi alla persona e alla collettività. Per la quarta non sono indicate
specificazioni. Dall’insieme di curricoli e lineeemerge quindi l’as-
sillante sforzo del ministro per riadattare la scuola alle esigenze del
capitale digitaledella lotta intersistemi e del mercato.
C) Contraddizioni di percorso
Lo stesso ministro anticipa i problemiche il nuovo sistema dei cicli
crea nel suo percorso. Egli avverte al riguardo: a) che il primo pro-
blema è il ridimensionamentodegli istituti nel ciclo di base; b) che,
occorrendo più aule, «in ogni istituzione scolastica il numero delle
classi mediamente raddoppierà»; c) che la coesistenza per tre anni,
in terza quarta quinta classe, di vecchi programmi con i nuovi curri-
coli, renderà difficile l’unificazione delle figure professionali; d)
che per cinque anni, dal 2007-2008 quando raddoppierà il numero
di iscritti al primo anno scolastico delle superiori per effetto della
coincidenza del nuovo e del vecchio percorso, scoppierà la mancan-
za di aule e di insegnanti. Quindi il ministero si prepara a scaricare
sugli studenti sugli insegnanti e sul personale della scuola tutti i
costi e le contraddizioni del nuovo modello di istruzione.
Il piano, sul quale dovrà pronunciarsi il Parlamento entro 45 giorni,
porta il suo specifico contributo alla centralità dello studente come
risorsa adattabilee alla essenzialità del sapere come tecnica comu-



nicativa. I suoi elaboratori hanno evidenziato, in particolare, l’as-
sunto che l’educazione linguistica e matematicaè propedeuticaalla
costruzione dei saperi di ogni studente. Esso fa quindi proprie le
linee della scuola delle competenze individuali, suggerite dalla
Confindustria, dove i giovani debbono padroneggiare l’inglese e
l’informatica vivendo e crescendo nella tecno-ignoranzae nella più
meccanica subalternità.
L’ Unione degli Studenti, marcia emanazione governativa nella
scuola, ha esaltato il piano sostenendo che questo, eliminando un
passaggio nel percorso formativo con la possibilità di cambiare
indirizzo a mezza strada, disegna una scuola inclusivae argina
l’abbandono scolastico. Al contrario la riforma e il piano attuativo
col suo motoreindividualistico e competitivo accelera le esclusioni,
i personalismie gli abbandonie tutta la sequela di fenomeni putre-
fattivi tipici di questo modello di scuola. Il problema reale davanti
al quale si trovano gli studenti, nella stragrande maggioranza, non è
quello di criticare questo o quell’aspetto del nuovo modello di istru-
zioneo di resistere a questo o a quell’altro aspetto di questo model-
lo. Ma è quello di respingerlo radicalmente e di combatterlo in
nome di una scuola costruttivae collettivanon di scannamento. Per
fare questo ci vuole una chiara prospettiva di classe e una strategia
di lotta contro il potere. Perciò gli studenti più avanzati si debbono
attrezzare dei mezzi, pratici teorici organizzativi, per promuovere
una lotta di questo genere. E debbono inoltre unirsi agli operai d’a-
vanguardia perché una lotta di questo tipo richiede la più grande
unità di movimento e di azione delle forze combattive e delle forze
rivoluzionarie. Oggi ci sono le condizioni per questo tipo di lotta e
per questa unione. Chi si trova in prima linea faccia la sua parte.
Ben presto altri si aggiungeranno.



OPUSCOLI SPECIFICI SULLA SCUOLA

– LA PROTESTA STUDENTESCA NEL TRIENNIO 1996-1998
(Scuola a servizio delle masse contro la scuola del capitale pubblica o
privata), 8 dicembre 1998

– UNA BUSSOLA PER GLI STUDENTI (Le lezioni del movimento
negli anni 1993-95), 26 dicembre 1995

– AZIENDA-SCUOLA (Proteste e lotta nella scuola), 25 novembre
1993

– SCUOLA DALLA PROTESTA ALLA GUERRA SOCIALE, 20
novembre 1993

– LA CULTURA È MERCE (Rovesciare il potere per appropriarsi il
sapere), 31 gennaio 1990

– SCUOLA, LAVORO, SCHIAVISMO TECNOLOGICO, 1° ottobre
1988

– I MEDI AL BIVIO CHE FARE, 5 giugno 1986

– IL MOVIMENTO DELL’85 (Deve definirsi: con il potere o con la
rivoluzione), 14 novembre 1985

– SCUOLA E INFORMATICA (La scuola dell’armata nazionale del
lavoro), 21 ottobre 1985

– LA SCUOLA D’OGGI E LA LOTTA RIVOLUZIONARIA, feb-
braio 1982

PER APPROFONDIRE

– STORIA DI RIVOLUZIONE COMUNISTA, 2 luglio 1999

– PARTITO E LOTTA ARMATA, 21 gennaio 2000


