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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente volume intende analizzare i principali cambiamenti che, dalla 
metà del secolo scorso ad oggi, hanno attraversato la scuola primaria italia-
na e il profilo professionale degli insegnanti primari. L’esigenza di appro-
fondire questa tematica è stata stimolata dalle molteplici trasformazioni or-
dinamentali, organizzative e didattiche che nell’arco temporale preso in 
esame hanno ridefinito la fisionomia e le funzioni della scuola primaria. La 
finalità a cui tende questa indagine è stata quella di analizzare, in chiave e-
splorativo-descrittiva, in che misura gli aspetti strutturali del sistema d’i-
struzione incidono sulla qualità dell’organizzazione del lavoro degli inse-
gnanti e sulla percezione che questi hanno dei cambiamenti introdotti a li-
vello normativo. 

A fronte di questi assunti di partenza si è ritenuto opportuno suddividere 
la trattazione del presente contributo in due parti. Nella Parte prima è stata 
presa in esame l’evoluzione ordinamentale e organizzativa della scuola pri-
maria, dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale all’introduzione 
della scuola dell’autonomia, così da mettere in evidenza le politiche e le stra-
tegie che il legislatore ha adottato per la scuola primaria e come queste hanno 
inciso sull’architettura sistemica, sull’organizzazione scolastica, sulla didatti-
ca curricolare, sul rapporto tra saperi disciplinari e competenze di base e tra-
sversali. Questo ordine di fattori è affrontato soprattutto nel primo capitolo 
del volume in cui vengono esplorate le principali innovazioni ordinamentali 
che diacronicamente hanno visto cambiare l’immagine della scuola primaria 
da agenzia educativa finalizzata alla lotta all’analfabetismo a istituzione tesa 
all’approfondimento della didattica e della ricerca sulle epistemologie disci-
plinari in relazione allo sviluppo cognitivo degli alunni. 

L’attenzione all’evoluzione dell’Ordinamento del sistema d’istruzione e 
della scuola primaria in particolare, nel secondo capitolo, si è spostata verso 
tempi più vicini ai nostri, considerando l’ampia serie di provvedimenti che 
a partire dal 2008 in poi sono stati messi in atto per migliorare il funziona-
mento del sistema-scuola, secondo la prospettiva della razionalizzazione, 
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valorizzazione, ottimizzazione ed essenzializzazione delle risorse e del ser-
vizio scolastico. In questa sede si è indagato soprattutto quanto previsto 
dall’art. 64 della Legge n. 133/2008 «Disposizioni in materia di organizza-
zione scolastica» e dal Decreto n. 137/2008 «Disposizioni urgenti in mate-
ria di istruzione e università», che hanno previsto la reintroduzione del 
«maestro unico», nonché l’abrogazione dei cosiddetti moduli e della com-
presenza dei docenti. A quest’ultimo aspetto è stata destinata un’attenzione 
specifica in considerazione dei cambiamenti che la messa in discussione del 
team teaching ha generato nell’organizzazione del lavoro degli insegnanti, 
nella strutturazione del servizio scolastico, nella progettazione e realizza-
zione degli interventi didattici. In questo secondo capitolo si è voluto pre-
sentare nel dettaglio le trasformazioni introdotte dai recenti riferimenti di 
legge, considerando le variazioni introdotte anche alla luce di scelte ordi-
namentali precedenti e quanto le ultime innovazioni siano andate a modifi-
care assetti, organizzazioni e procedure consolidate che avevano fatto regi-
strare buoni risultati sia sul fronte della qualità dell’insegnamento e che de-
gli apprendimenti degli alunni, come evidenziato da molteplici indagini in-
ternazionali (IEA-PIRLS e IEA-TIMSS). Questo tema viene approfondito 
anche nella ricerca presentata nella parte seconda del volume. 

La Parte seconda del testo, infatti, è stata animata dall’interesse di con-
durre una ricerca esplorativa che mettesse in rilievo, mediante la raccolta di 
evidenze empiriche, le conseguenze derivanti dalla reintroduzione del mae-
stro unico sulla qualità dell’organizzazione del lavoro degli insegnanti pri-
mari e anche sulla percezione del grado di soddisfazione che questi manife-
stano, riguardo a diverse tipologie di docenti, prevalenti, non prevalenti, in 
servizio nella scuola normale, nella scuola a tempo pieno. Nel primo capi-
tolo di questa seconda parte vengono presentate le finalità, il disegno di ri-
cerca, la metodologia e gli strumenti impiegati nella raccolta e nell’elabora-
zione dei dati. Attraverso la ricerca esplorativa qui condotta si è inteso rac-
cogliere alcune evidenze che supportassero o confutassero la percezione 
dello stato di disagio rilevabile nella scuola primaria e in chi vi opera a se-
guito dei recenti provvedimenti legislativi che ripropongono assetti orga-
nizzativi e soluzioni didattiche che negli anni Novanta erano stati abbando-
nati perché scarsamente efficaci. L’indagine si è concentrata su un campio-
ne di scuole e di insegnanti, piuttosto circoscritto, significativo se riferito 
alla provincia di Pistoia, ma sicuramente più limitato qualora si intendano 
ritrovare dati generalizzabili ed estendibili ad altri contesti o a livello na-
zionale. Nel secondo capitolo della seconda parte vengono rappresentati e 
illustrati i risultati della ricerca esplorativa, condotta in 23 istituti scolastici 
della provincia di Pistoia a seguito della somministrazione del questionario 
denominato Pri.Sc.O.Quest. (Primary School Organization Questionnaire), 
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elaborato ai fini della presente indagine. I paragrafi che compongono que-
st’ultimo capitolo mettono in luce le informazioni raccolte, possibili corre-
lazioni tra i vari aspetti considerati e la descrizione degli esiti delle rileva-
zioni compiute. 

Con questa ricerca abbiamo inteso offrire spunti di riflessione, sia per la 
comunità scientifica sia per i decisori politici, sull’incidenza che le politi-
che per la scuola hanno sull’efficacia dell’insegnamento-apprendimento e 
sulla qualità del lavoro dei docenti. Indagini come questa riteniamo possano 
essere significative soprattutto nella fase attuale in cui è evidente ai più, 
l’esigenza di intervenire costruttivamente alla riscrittura delle politiche per 
l’istruzione del nostro Paese, nella prospettiva di una Buona scuola che sia 
prima pensata e poi agita. Affinché le politiche per una Buona scuola, at-
tualmente in via di definizione anche sul piano governativo, riescano dav-
vero a rilanciare l’istruzione, facendola diventare una questione sociale an-
cor prima che politica, è necessario che esse siano il frutto di un’interlocu-
zione reale con le scuole, che siano rese perseguibile e concretamente agite 
nei contesti scolastici, considerandone le specificità e in alcuni casi pro-
muovendo l’innovazione anche recuperando soluzioni positive adottate in 
passato. 

La presente indagine vuole rivolgersi anche agli insegnanti che operano 
fattivamente nella scuola, ai quali è richiesta la messa in opera di compe-
tenze sempre più complesse e articolare, a fronte però di un investimento 
sempre più ridotto in termini di risorse economiche, umane e per lo svilup-
po professionale. In questa sede si è scelto di dare voce agli insegnanti, 
coinvolgendoli direttamente attraverso la compilazione del questionario, 
nella convinzione che, se vogliamo veramente rilanciare la qualità della 
scuola, è necessario puntare soprattutto sulla ri-qualificazione, ri-motiva-
zione degli insegnanti in quanto professionisti efficaci che concorrono in 
modo incisivo alle crescita culturale ed umana del Paese. 
 
 
Firenze, 16 marzo 2015 
 

Davide Capperucci e Marianna Piccioli         
 
       



 



Parte prima 
 
La scuola primaria tra passato, presente e futuro: 

modelli, funzioni e curricolo 
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1. La scuola dei saperi e del bambino: 
retrospettiva storico-normativa ed evoluzione 
didattico-organizzativa della scuola primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’istruzione cambia volto. Le trasformazioni della scuola pri-
maria dalla proclamazione della Repubblica al nuovo obbligo di 
istruzione 

 
I primi studi sulla storia della scuola statale nel nostro Paese possono es-

sere ricondotti già alla metà dell’Ottocento1, ma è soprattutto con l’inizio 
del Novecento che assistiamo ad un considerevole ampliamento della ri-
flessione storiografica attorno ad essa. I contributi che si sono succeduti, 
pur mantenendo costante il focus sulla scuola, solitamente si sono concen-
trati nel fornire una visione d’insieme, ritenendo la scuola stessa e le nor-
mative che l’hanno regolata, espressione della temperie storico-culturale in 
cui esse sono state elaborate. Infatti, volendo analizzare la politica scolasti-
ca messa in atto dai vari Governi attraverso specifici provvedimenti norma-
tivi, non si può non considerare il momento storico da cui essi scaturiscono, 
il dibattito e i modelli pedagogici sottesi, le risposte fornite dagli addetti ai 
lavori (amministratori, dirigenti scolastici, docenti, educatori, ecc.) ai cam-
biamenti introdotti a livello di sistema2. 

 
1 Cfr. D. Ragazzini, La legge Casati-Mamiani, ovvero la legislazione scolastica nel pas-

saggio all’Unità, in F. Cambi, G. Trebisacce, I 150 anni dell’Italia unita. Per un bilancio pe-
dagogico, ETS, Pisa, 2012, pp. 97-114. 

2 Cfr. G. Di Bello, La storia della scuola italiana, in C. Betti et al., Percorsi storici della 
formazione, Apogeo, Milano, 2009, p. 53. 

Sulla storia della scuola italiana si vedano anche: G. Bonetta, Storia della scuola e dei si-
stemi formativi. Scuola e processi formativi in Italia dal XVIII al XX secolo, Giunti, Firenze, 
1999; G. Chiosso, I cattolici e la scuola dalla Costituente al centro-sinistra, La Scuola, Bre-
scia, 1988; C. Covato, S. Ulivieri (a cura di), Itinerari nella storia dell’infanzia. Bambine e 
bambini, modelli pedagogici e stili educativi, Unicopli, Milano, 2001; S. Santamaita, Storia 
della scuola, Bruno Mondadori, Milano, 2010; D. Ragazzini, Storia della scuola italiana: li-
nee generali e problemi di ricerca, Le Monnier, Firenze, 1983; D. Ragazzini, La storiografia 
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La storia della scuola italiana, e con essa ancor di più quella riferita alla 
«scuola primaria», meriterebbe sicuramente un approfondimento maggiore, 
che prendesse avvio da prima di quanto sarà possibile fare in questo breve, 
ma necessario, excursus. Necessario, in quanto solo attraverso un’attenta 
riflessione storico-normativa sulle trasformazioni sistemico-ordinamentali 
succedutesi a partire dalla metà del Novecento sarà possibile evidenziare, 
nel prosieguo del lavoro, la sostanza di alcuni recenti interventi sull’assetto 
di quella che un tempo veniva chiamata la «scuola elementare». 
 
 
1.1. La scuola nell’immediato dopoguerra 
 

Dopo la seconda guerra mondiale e la lotta di liberazione del territorio 
nazionale condotta dalle forze partigiane, un primo segnale di ritorno alla 
normalità fu individuato proprio nella riapertura della scuola, motivo per 
cui, mentre in alcune parti d’Italia si continuava ancora a combatteva, nei 
territori dove già erano presenti le forze alleate, il Colonnello americano 
Carleton Wolsey Washburne, docente di pedagogia e seguace di J. Dewey3, 
si dedicò al problema intendendo «ripristinare l’agibilità scolastica, defasci-
stizzare e democratizzare la scuola, eliminando da programmi e libri di te-
sto la retorica nazionalista, l’esaltazione dell’impero, lo spirito gerarchico 
spinto fino al servilismo, il razzismo»4. 

Il Colonnello Washburne, senza incontrare il favore della Chiesa, fu sup-
portato da insegnanti e intellettuali italiani nel lavoro di stesura dei program-
mi per la scuola elementare, ispirati al modello pedagogico pragmatista cui 
egli si rifaceva. Tra gli intellettuali che supportarono questa nuova concezio-
ne della scuola e della didattica ricordiamo Ernesto Codignola che, nel 1945, 
fu il fondatore insieme alla moglie di «Scuola-città Pestalozzi» situata nel 
quartiere Santa Croce, allora uno dei più poveri e disastrati di Firenze. Alla 

 
digitale, UTET, Torino, 2004; S. Ulivieri (a cura di), Le bambine nella storia dell’educazio-
ne, Laterza, Roma-Bari, 1999; B. Vertecchi (a cura di), La scuola italiana da Casati a Ber-
linguer, FrancoAngeli, Milano, 2001. 

3 Per ulteriori approfondimenti sul pensiero pedagogico di J. Dewey e su come questo ab-
bia influenzato la scuola e la pedagogia italiana si rimanda a: J. Dewey (1938), Logica, teoria 
dell’indagine, Einaudi, Torino, 1949; J. Dewey, Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze, 
1982; F. Cambi, M. Striano (a cura di), L’attualità di John Dewey. Percorsi pedagogici, in 
«Studi sulla Formazione», 1, 2003; F. Cambi, M. Striano (a cura di), John Dewey in Italia. La 
ricezione/ripresa pedagogica. Letture pedagogiche, Liguori, Napoli, 2010; G. Spadafora (a 
cura di), John Dewey. Una nuova democrazia per il XXI secolo, Anicia, Roma, 2003.  

4 S. Santamaita, Storia della scuola, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. 112. 
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base di questa esperienza stavano le «rovine ancora fumanti»5 della città e «il 
clima etico e politico della liberazione e della ricostruzione»6. 

I programmi in questione si andarono ad innestare su una scuola pretta-
mente nozionistica e rappresentarono un segnale di discontinuità, in quanto 
incentravano la propria azione educativa sul «fare» del bambino, sulla sua 
centralità e sull’idea che le materie d’insegnamento dovevano formare un 
tutto unitario e armonico; «con idea davvero precorritrice, essi suggerivano 
ai docenti di non agire per livellamento del rendimento della classe, ma 
piuttosto di esaltare le differenze individuali, e di non abbandonare mai gli 
allievi ritardatari»7. Durante le conferenze e i momenti di aggiornamento 
promossi dal Ministero, fu lo stesso Washburne ad illustrare i programmi e 
a mettere in risalto i loro principi caratterizzanti. Essi erano ispirati agli 
aspetti sociali dell’educazione e veniva sottolineato come questi dovessero 
essere una valida guida per garantire il pieno sviluppo psico-fisico, intellet-
tuale ed emotivo del bambino, nel rispetto delle attitudini individuali e so-
prattutto al fine di coltivare sentimenti di fratellanza e solidarietà umana8. 
Sul versante professionale, si riteneva che fosse necessario individuare una 
«tecnica educativa» e che la metodologia adottata dai docenti fosse sempre 
oggetto di perfezionamento, reso possibile attraverso un confronto costante 
tra pratica e ricerca pedagogica, sia italiana che internazionale, aspetto assai 
trascurato durante il precedente periodo fascista9. 

La scuola non era più sollecitatrice di contrastata potenza, ma educatrice 
di individui, «la scuola rinnovata cesserà finalmente di essere il semenzaio 
dei piccoli caporali, caricaturalmente arroganti, che nelle palestre e nelle 
adunate fanno il loro tirocinio di futuri gerarchi. Nella scuola rinnovata 
dominerà il sentimento dell’uguaglianza e il rispetto reciproco»10. 

Con la firma dell’atto di resa da parte dell’esercito tedesco del 29 set-
tembre 1945 e con l’entrata in vigore il 2 maggio successivo del cessate il 
fuoco, la guerra era terminata ed il territorio nazionale finalmente libero. 
Tuttavia si dovette attendere, dopo l’avvicendamento di vari governi, sotto 
 

5 E. e A.M. Codignola, La scuola-città Pestalozzi, La Nuova Italia, Firenze, 1969, p. 43. 
6 F. Cambi, La “scuola di Firenze” (da Codignola a Laporta 1950-1975), Liguori, Na-

poli, 1982, pp. 22-23. 
7 S. Besio, M.G. Chinato, L’avventura educativa di Adriano Milani Comparetti, Edizioni 

e/o, Roma, 1996, p. 33. 
8 Cfr. E. Catarsi, Storia dei programmi della scuola elementare (1860 – 1985), La Nuova 

Italia, Firenze, 1990, p. 140.   
9 Cfr. A. Santoni Rugiu, Ideologia e programmi nelle scuole elementari e magistrali dal 

1859 al 1955, Luciano Manzuoli Edirore, Firenze, 1980, p. 88. 
10 A. Albertoni, I programmi per la scuola primaria. Testo e note orientative, La Nuova 

Italia, Firenze, 1958, p. 11. 
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