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V
I nostri giovani
chiedono di sapere
il loro rendimento
e non vogliono
essere trascurati

Raffaele
Marmo

I
ntendiamoci. Non è in
discussione in questo
momento il merito

delle iniziative annunciate o
volute dal segretario del Pd
Enrico Letta in materia di diritti
per gli immigrati e i loro figli e
di (presunta) maggiore tutela
contro le discriminazioni
sessuali e di genere. In altra
occasione si potranno mettere
a fuoco e valutare le norme che
si intende introdurre.
Quello che conta, ora, è invece
sottolineare il fin troppo
evidente obiettivo politico
distintamente e volutamente
divisivo dell’operazione: si
punta a segnare la distanza
dalla Lega e definire il collante
con Leu (scontato) e,
soprattutto, con i grillini, nella
prospettiva di un’alleanza
elettorale in funzione bipolare.
Ma vale la pena, una volta
issate le bandiere, ingaggiare
qui e ora una battaglia
parlamentare per mettere
all’ordine del giorno proposte
tanto controverse che non
hanno nessun collegamento
fattuale con le esigenze, i
bisogni, le urgente della
comunità nazionale?
A noi sembra proprio che non
solo non valga la pena, ma che,
semmai, tutto l’impegno, tutta
l’attenzione, tutta l’attività delle
istituzioni («anche» del
Parlamento) e dei partiti che
hanno dato vita al governo di
unità nazionale vada rivolta alla
«guerra» senza quartiere
contro il virus, alla
realizzazione di una sempre più
appropriata e vasta campagna
di vaccinazione e alla messa a
punto di tutti i provvedimenti
utili e adeguati per
fronteggiare la tragedia
economica e sociale di milioni
di famiglie e imprese.
Di spazio per altro, in questo
drammatico tornante della
storia, non c’è. Ci saranno
tempo e modo, nel «dopo», per
Lega e Pd per tornare a
dividersi su omofobia e ius soli,
come su altro. Ma ora no.
L’unità nazionale mette al
bando, per definizione,
argomenti non prioritari e per
giunta divisi. Con buona pace
di Fedez e Elodie.
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Guerra al Covid e bandierine

Pd e Lega,
concentratevi
sul nemico

Elena
Ugolini

S ono certa che il
ministero
dell’Istruzione non

darà l’indicazione di
promuovere a giugno tutti gli
alunni delle scuole italiane, a
prescindere dai loro risultati,
com’ è accaduto lo scorso
anno. Questa scelta era stata
presa in pieno lockdown, dopo
mesi di sospensione totale

dell’attività didattica in
presenza e nell’impossibilità di
far scuola a distanza per un
alunno su quattro. Purtroppo la
notizia era stata data molto
tempo prima della fine della
scuola e questo non aveva
aiutato il lavoro dei docenti.
Sapere che è indifferente
impegnarsi o non impegnarsi
distrugge la possibilità di una
relazione educativa. I bambini
e i ragazzi vogliono sapere
“come vanno” e soffrono
quando non capiscono bene
quali sono i loro punti di forza e
i loro punti di debolezza,
perché non capiscono dove
andare. Non sopportano
l’indifferenza e la trascuratezza,
hanno bisogno di una proposta
chiara. Quante volte ho sentito
i ragazzi lamentarsi perché i
docenti non correggevano i
compiti dati per le vacanze
(visto che li avevano fatti)!

Valutare significa riconoscere e
attribuire valore al lavoro che si
fa. Non parlo della scuola
esamificio in cui si va solo per
prendere voti facendo lo
slalom fra interrogazioni e
compiti in classe, ma di una
scuola in cui si impara, si
cresce e ci si abitua a capire
quanto sia importante il modo
in cui si fanno le cose. Siamo
un Paese in cui è difficile
ammettere di aver sbagliato e
in cui sembra impossibile
imparare dai propri errori.
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V
Non è credibile
un giudizio negativo
ai ragazzini che hanno
perso in clausura
tutto l’entusiasmo

Tutti promossi a scuola? / 1

È giusto
che si torni
a bocciare

Davide
Rondoni

A
i ragazzi diamo
l’insufficienza, ok. Ma
alla scuola che voto

diamo? Dopo quasi due anni
scolastici martoriati c’è chi
propone la sufficienza a tutti gli
studenti. Ammesso e non
concesso che abbia senso
parlare ancora di valutazioni di
tal genere, è assurdo demolire
la esperienza scolastica fino a

privare i ragazzi di una
valutazione - per quanto
contestualizzata- sul loro
impegno. Sarebbe negare la
scuola fino in fondo.
Ma se diamo insufficienza ai
ragazzi, che voto dovremmo
dare a chi ha gestito una scuola
che – stando a dati Unesco – è
tra le peggiori d’Europa (31
settimane di chiusura contro le
11 di Francia) per capacità di
affronto dei problemi di
convivenza con l’emergenza
Covid? Un 4?
Risulterà credibile un voto
basso ai ragazzini che hanno
perso in clausura entusiasmo e
compagnia da parte di una
Istituzione governata a lungo
da ministri-macchietta, da
presidi in molti casi cuor di
pecora, da insegnanti che
talvolta hanno avuto pure il
coraggio di volere (oltre a

stipendio assicurato mentre
metà Italia salta per aria
economicamente) anche il
rimborso spese per l’uso del
wi-fi?
Le crisi servono per cambiare:
diamo il voto ai ragazzi, ma
cominciamo a dare i voti anche
a insegnanti e presidi, iniziamo
a valutare davvero anche il
lavoro della Scuola e dei suoi
addetti. Premiamoli dove tante
volte son virtuosi ma diamo
l’insufficienza (e le sue
conseguenze) se non lo sono.
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Paolo
Giacomin

L a pandemia sta
cambiando il modo di
decidere. Vaccini,

cure, distanziamento e
mascherine sono le armi della
scienza contro il Covid-19.
Quello che dalla scienza non si
può pretendere è che scelga al
posto nostro cosa, quando e
come chiudere persone,
scuole, attività economiche,
sportive, teatri o cinema.
Scelta che obbliga a un
bilancio tra rischi e benefici per
uscire dallo yo-yo dei lockdown
e, al termine, decisioni
politiche. Come lo sono la
giravolta pasquale della
Cancelliera Angela Merkel o
l’ostinazione a non chiudere le
scuole del presidente francese
Emmanuel Macron. Eppure il
virus è lo stesso a Roma, a
Berlino e a Parigi. Le scuole
italiane non sono meno salubri
di quelle francesi o tedesche.
Nulla può valere più della vita e
della salute, ma il dibattito
pubblico andrebbe spostato su
quanto siamo disposti ad
accettare. Quanto siamo
disposti a rischiare un po’ di
più per far tornare i ragazzi a
scuola? Quanto per riaprire un
po’ ristoranti e parrucchieri?
Valutazioni simili a quelle che,
anche inconsciamente,
facciamo ogni giorno: andiamo
in auto pur sapendo di poter
avere incidenti. Lo smog fa
male, ma accettiamo la società
industriale. Prendiamo farmaci
e ci vacciniamo perché il
beneficio è immensamente
superiore a potenziali effetti
collaterali. La scienza ci fa
conoscere, non chiediamole di
deliberare. Lo spirito del
tempo, la composizione sociale
diventano determinanti: se
votassero i sedicenni avremmo
avuto le stesse decisioni? Il
partito demografico pesa
sull’economia delle scelte: iI
partito demografico cambia la
finanza pubblica, la
produzione, il lavoro, lo Stato
sociale. Popolazioni che
invecchiano chiedono più
sanità che asili nido. Le catene
globali del valore attraversano
Paesi giovani e vecchi
Continenti, le decisioni
politiche ne spostano le
direzioni. L’Europa sulla
campagna vaccinale può
riprendersi o perire. La
pandemia ci sta dicendo anche
questo. Ignorare il messaggio
ci lascia appesi al saliscendi
dell’indice Rt. Disorientati ogni
giorno di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue dalla Prima

I ragazzi protestano contro la didattica a distanza, mentre si discute sull’idea di promuoverli tutti come lo scorso anno

Tutti promossi a scuola ?/ 2

Ma allora
diamo il voto
anche ai prof

Pandemia e lockdown

Non tocca
agli scienziati
decidere


