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GIOVANNI BIONDI - Presidente Indire 

 

Quando l'Assessore citava dei trascorsi comuni è perché quando accadde il terremoto ero al 

Ministero, facevo il Capo Dipartimento e avevo tra le diverse attribuzioni anche l'edilizia scolastica. 

L'arch. Galimberti ha citato una legge del '96 che istituiva l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Quando 

arrivai al Ministero, questa anagrafe esisteva, ma purtroppo non era collegata all'anagrafe delle 

scuole: sapevamo degli edifici, ma non sapevamo a quale istituzione scolastica appartenessero. Non 

solo, ma praticamente non era nemmeno mai stata utilizzata. I dati che il Ministero aveva sull'edilizia 

scolastica erano pari a zero. Capite bene che senza un sistema informativo, una situazione di 42.000 

edifici scolastici è praticamente impossibile da gestire. Col Ministro Profumo una delle prime cose 

che facemmo fu quella di tentare di riscrivere le linee guida dell'edilizia scolastica che erano ferme al 

'74. Facemmo un convegno all'epoca, un convegno internazionale che si chiama “Quando lo spazio 

insegna”, perché eravamo e siamo convinti che lo spazio sia un insegnante fondamentale, è uno degli 

insegnanti principali. Voi avete Reggio Children's qui in regione, avete una delle scuole che in Italia 

forse non è così conosciuta, ma fuori dell'Italia è, vi assicuro, conosciutissima. Ad Harvard, Gardner 

stesso considera Reggio Children's una delle esperienze di architettura e di connubio tra visione 

pedagogica e soluzione architettonica e di arredi di assoluta eccellenza nel mondo. 

Perché facemmo questo convegno e perché ci occupammo di riscrivere le linee guida dell'edilizia 

scolastica? Perché i grandi sistemi di istruzione dei paesi occidentali si stanno ormai “rompendo”, 

cioè il modello educativo che noi conosciamo, che è quello della scuola tradizionale, chiamiamola 

così, quella fatta di un certo numero di ore che si susseguono, centrata sulla lezione, centrata sulla 

trasmissione del sapere, con un arredo scolastico che è fatto per ascoltare più che per partecipare, 

con una architettura interna fatta di corridoi, come un po' gli accampamenti romani, corridoi che si 

intersecano, dove si affacciano tante aule, aule normali ed aule speciali, che poi sono spesso le stesse 

aule che si chiamano laboratori. Cito sempre la 2ªA che con i computer sul banco è diventata 

laboratorio di informatica, ma era la 2ªA, non è cambiato sostanzialmente niente da questo punto di 

vista. Il modello che abbiamo ereditato e che è connesso anche alle soluzioni architettoniche, è un 

modello centrato sulla trasmissione del sapere. Ma perché? Perché quando i sistemi, non solo quello 

italiano, ma quelli di tutti i paesi occidentali, sono nati, avevano un obiettivo, che era quello di 

traghettare una popolazione analfabeta verso una società industriale, quindi superare una cultura 

orale, si imparava a potare una vite e a vivere nei campi vedendolo fare, andando dal contadino che 

lo sapeva fare; era la trasmissione orale di una cultura, si imparava come nelle botteghe 

rinascimentali da un maestro, vivendo accanto al maestro. Invece, con lo sviluppo di una società 

industriale, diventa importante avere delle competenze, sapere leggere, scrivere, fare di conto; questi 

erano i livelli minimi per esercitare una cittadinanza, le competenze minime richieste per vivere in 

una società industriale. Quindi il problema di questa epocale emigrazione da un modello ad un altro 

era basato sulla trasmissione di alcune conoscenze di base, e la scuola era spesso l'unico luogo sul 

territorio dove si imparava: era l'unico luogo a volte dove esistevano i libri. Questo è un modello 
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tayloristico, un modello aziendale. Se ci pensate bene, c'è un'alternanza di ore e di materie continua, 

la stessa della scuola che abbiamo frequentato noi: la prima ora c'era matematica, la seconda ora 

inglese e così via. L'ora di lezione era basata sulla spiegazione del testo scritto. Se tu eri attento a 

scuola, capivi meglio cosa c'era sul testo, se eri disattento ti trovavi a casa col solo testo scolastico e 

poi te la dovevi cavare all'interrogazione, al compito, ecc. Questo modello (lo semplifico, 

evidentemente, faccio delle forzature, ma lo faccio per accelerare il discorso) anche da un punto di 

vista didattico ha portato gli insegnanti ad usare più o meno un metodo storico - narrativo per tutte 

le materie, per cui se si insegnava la matematica si raccontava l'equazione di secondo grado, come si 

raccontava magari il Foscolo o come si raccontava il sistema solare o come funzionava una cellula. 

Questa metodologia è quella che caratterizza ancora oggi la scuola, ma che per gli obiettivi che aveva 

la scuola era la più funzionale. Quando nasce lo Stato italiano per fare una scuola bastava che ci fosse 

un'aula rettangolare o quadrata, un'aula con la stufa, il tavolo per il maestro, delle panche o dei luoghi 

dove si dovevano sedere i ragazzi ed una lavagna. Questi erano gli arredi della scuola. Oggi forse i 

banchi saranno un po' diversi, forse non ci sono più i banchi dei primi del Novecento, quelli con la 

panca dove stavano seduti in tre, perché a scuola bisognava stare attenti e il ragazzino più discolo lo 

mettevano seduto nel mezzo. Era un banco di contenimento, diciamo così. Ma perché? Perché il 

modello era la centralità della lezione e della trasmissione del sapere. Oggi tutto questo è in 

profondissima crisi. Primo, perché la società industriale non c'è più e quindi questo modello non è 

più funzionale a cosa richiede la società, il mondo del lavoro, le competenze per lavori che sono in 

rapida trasformazione. Non abbiamo più questa generazione di studenti, oggi a scuola abbiamo più 

di una generazione di studenti contemporaneamente; un ragazzo di 18 anni non è uguale ad uno di 

10, l'evoluzione e le strategie cognitive sono profondamente influenzate dai linguaggi che i ragazzi 

utilizzano oggi. Questo modello scolastico si sta rompendo in tutti i paesi del mondo occidentale, 

perché non è più funzionale a questa società.  

Parliamo di competenze: non possiamo immaginare di sviluppare delle competenze basandoci su 

una trasmissione delle conoscenze. Non è che le competenze si sviluppino da sole, sono strettamente 

legate alle metodologie che si utilizzano. Abbiamo dei laboratori che spesso sono estranei alla pratica 

didattica: ogni tanto si va in laboratorio. Se dovessimo immaginare un ambiente dove ascoltare una 

lezione, l’aula va benissimo, ma se immaginiamo dove costruire delle competenze, immaginiamo un 

laboratorio, immaginiamo un ambiente anche da un punto di vista architettonico e di arredi 

completamente diverso da quello caratterizzato da sedie allineate di fronte a qualcuno che parla. 

Dobbiamo immaginare uno scenario diverso. Perché dico questo? Perché questo momento di crisi 

del modello educativo, del modello didattico, rimette in crisi lo spazio e il tempo del fare scuola, oltre 

che gli strumenti, perché gli strumenti da soli spesso lasciano il tempo che trovano. Cito solo una 

testimonianza diretta: quando la Olivetti, la gloriosa Olivetti che ora non esiste più, fece le prime Lan 

(local area network), le prime reti locali nelle scuole, come le aveva progettate? Un tecnico con 

grande orgoglio mi ricordo che mi spiegava: vede professore, qui ci sono i computer sul banco dei 

ragazzi, poi c'è un grande computer sul desk del professore e se si illumina il banco di Giuseppe che 
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è seduto nell'ultimo banco a sinistra è perché Giuseppe chiede di parlare. Io dissi: ma se alzasse la 

mano? Capite cosa voglio dire, voglio dire che spesso noi immaginiamo di fare le stesse cose 

semplicemente in modo diverso. Questo è un errore. Non è la tecnologia che cambia la scuola, ma la 

scuola può cambiare se è in grado di utilizzare le potenzialità non solo delle tecnologie, direi 

soprattutto dei linguaggi digitali e delle strategie cognitive che questi attivano. Il tema dello spazio è 

strettamente connesso ad una vision della trasformazione dell’organizzazione della scuola del futuro.  

 

 


