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Leggo su La Stampa del 6 giugno u.s. «Non serve la via giudiziaria. La corruzione 
si batte a scuola». E poi « La corruzione è un male endemico del nostro Paese, ma 
la via giudiziaria non è quella giusta. Lo si risolve nelle scuole, attraverso un’opera di 
educazione». A parlare così è il magistrato Gherardo Colombo, tra i protagonisti 
delle vicende della prima Tangentopoli, che conosce bene le radici del fenomeno-
corruzione. Dunque la scuola andrebbe bene anche per la guerra (battaglia è dire 
poco) contro le mazzette e la mentalità disonesta.

Intendiamoci: è giusto e rientra pienamente nei compiti dell’istituzione scolastica 
e dei docenti formare gli allievi di ogni età al senso civico, al bene comune, al rispet-
to delle leggi cominciando dalle regole scolastiche ( prima fra tutte quella di NON 
COPIARE). Qui si tratterebbe però di cambiare “un male endemico”, un po’ come 
voler estirpare la malaria da una regione paludosa con il solo uso delle zanzariere.

Vediamo il secondo episodio: siamo, sempre nel mese di giugno, alla Sapienza, 
Università di Roma. 

Come tutti gli anni vengono aperte le facoltà agli studenti maturandi in modo che 
possano scegliere con cognizione di causa. Siamo alla presentazione del corso di laurea 
in Scienze Biologiche, partecipano i professori universitari responsabili della didattica, 
il presidente dell’Ordine dei Biologi, alcuni ricercatori e numerosi studenti liceali. 

Viene illustrato il corso, le prospettive che apre insistendo molto sulla ricerca di 
base e applicata; il rappresentante dell’Ordine dei Biologi riferisce della professione 
del biologo nei laboratori e negli ospedali. I ricercatori infine descrivono la loro atti-
vità con entusiasmo tale che i ragazzi ne sono rapiti.

Tra il pubblico c’è Anna Lepre, la Presidente dell’Anisn, che, suo malgrado, ap-
prende che la professione docente di Scienze sembra essere ignota agli universitari 
della Sapienza e al Presidente dell’Ordine dei Biologi, infatti la scuola come sbocco 
professionale non viene mai nominata. La riunione sta per chiudersi e la Presidente 
chiede la parola presentando sia l’Anisn sia la scuola come luogo di lavoro importan-
te e appassionante, utile, spesso divertente. 

Gli organizzatori contriti si scusano per la dimenticanza.
Terza notizia. Esiste sul web un sito di cui, a chi non lo conoscesse, raccomando 

l’uso http://www.ted.com/. È in inglese ma c’è la possibilità di leggere la traduzione 
in italiano. 

Tra le tante sezioni di cui è costituito , una è dedicata a problemi, idee curiose, no-
tizie bizzarre (Playlists), un’altra al mondo dell’educazione e della scuola (Ted Talks 
Education). Qui ho letto la conferenza di Andreas Schleicher , un pedagogista che 
vive a Parigi e si occupa di valutazione nell’ambito del progetto OCSE PISA http://
www.ted.com/talks/andreas_schleicher_use_data_to_build_better_schools/transcript.

Nella sua relazione Schleicher illustra una serie di grafici (che purtroppo non si ri-
escono ad allegare) comprovanti che nei Paesi dove la scuola funziona male e i risul-
tati scolastici degli studenti sono bassi, l’opinione che i cittadini hanno della scuola 
è altrettanto scadente. In quelli invece dove i livelli scolastici sono alti (ad esempio 
alcuni paesi dell’Estremo Oriente come la Corea o in Europa la Finlandia) la scuola 
gode di molta considerazione e gli insegnanti sono stimati e ben pagati.

Nella relazione di Schleicher l’Italia non viene citata, ma noi sappiamo come vadano 
le cose e i due fatti riferiti parlano chiaro. Da una parte ci sono richieste molto alte, dall’al-
tra una rimozione della scuola come luogo di lavoro importante, anzi oggi fondamentale, 
dato anche il dissolversi della società di base, famiglia e luoghi d’incontro giovanili. 

Alessandra Magistrelli


