
 

Lettera aperta al DS Prof. Gian Maria Zavattaro  

 

Educatori o funzionari: quale risposta? 

 
 

Talvolta le risposte intelligenti derivano da domande intelligenti e oggi agli 
insegnanti viene richiesto qualcosa di molto stupido: essere funzionari anziché 
educatori. 
 
Devo dire che in questi anni di continui cambiamenti, l’andamento così 
tortuoso delle carriere ha impegnato la testa degli insegnanti oscurandone un 
po’ il compito educativo. Però è fisiologico: quando l’organizzazione personale 
è tiranneggiata  da continue urgenze, modifiche dell’ultimo minuto, corse a 
ostacoli, viene meno quel livello di routine che permette di liberare le energie 
mentali necessarie a essere “buoni educatori”.  
I docenti dovrebbero poter acquisire l’abitudine a procedure ricorsive, in modo 
tale da dedicare invece la propria capacità creativa ed educativa ai ragazzi. 
 
Credo che questo sia il punto debole dell’istruzione italiana e, in questo, c’è 
sicuramente una corresponsabilità delle rappresentative sindacali. 
Bisognerebbe partire da una idea di docente come colui che sta al servizio di 
chi cresce e non al servizio dell’autorità scolastica e del ministro. 
 
Diventerebbe più facile avanzare proposte di collaborazione reale, in cui gli 
insegnanti siano interlocutori privilegiati, non semplici esecutori che devono 
difendere uno status, e il loro Know how sia una risorsa preziosa.  
Dopo tutto, vivendo ogni giorno a stretto contatto coi ragazzi /e , possono dire 
quello che nessun altro sa. 
 
 

Educazione e integrazione -  risparmio e meritocrazia. 

 

L’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali è fra le conquiste più 
importanti della scuola italiana. È un bene collettivo, e come tutti i traguardi 
davvero significativi,  non è mai acquisito una volta per tutte, ha bisogno di 
cura, dedizione e di un impegno costantemente rinnovato. 
 
Il ministro Gelmini invoca la meritocrazia “trasversale”e va bene, ma bisogna 
capire di quali meriti parliamo. Quella di una scuola “ efficientista ”, che guarda 
la disabilità come un ostacolo alla riuscita altrui?  
Non vedo alcun merito nel trionfo dell’individualismo più sfrenato, né valenze 
educative.  
È piuttosto un “narcisismo perverso” e controproducente, che finisce per 
formare persone fragili, ma soprattutto fuori dalla realtà.  
 



A chiunque capita di doversi misurare con persone che hanno 
un’organizzazione diversa dalla propria. Ma è questa complessità che fa bene al 
mondo. 
Pensiamo allo sviluppo del cervello umano; una simile articolazione non è un 
dato meccanico, acquisito una volta per sempre, è il frutto di un’evoluzione nel 
tempo, generata dall’incontro con la diversità.  
 
L’illusione dell’autonomia agisce nella direzione di un impoverimento, di 
un’autoreferenzialità che apparentemente ci evita la fatica della relazione col 
mondo, ma di fatto ci rende incapaci di affrontare la realtà.  
Finendo così per alimentare quella cultura dell’alibi, purtroppo, divenuta una 
deriva patologica sociale stratificata spalmata trasversalmente dalla politica 
alla finanza sino al mondo dei giovani. 
 
Personalmente sono favorevole al progresso e ai cambiamenti, ma temo che ci 
stiamo mangiando il futuro della scuola e sono convinto che l’unico modo di 
ottimizzare le risorse non sia quello i operare riforme continue ma fare 
incontrare le competenze coi bisogni: per esempio, se un ragazzo con diagnosi 
di spettro autistico  non incontra mai un insegnante preparato a interagire con 
lui, i soldi che lo stato spende per la sua istruzione sono sicuramente spesi 
male.  
Formare docenti adatti a soddisfare i bisogni speciali, invece, è l’unico modo di 
aiutare queste persone a stare al modo, trasformandoli da assistiti a 
contribuenti. 
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