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PREMESSA

“Cercasi disperatamente bollino di qualità” titolava, nella sua rubrica settimanale 
del martedì “Azienda Scuola”, il quotidiano “Italia Oggi” lo scorso 25 marzo.
L’articolo, che rinvia al sito del cosiddetto “Progetto Qualità” www.requs.it , in 
poche note sintetizza bene l’origine e il percorso di questo “polo propositivo che 
si era autoproposto all’istituzione scuola” fin dal 1992 “sotto l’impulso dei 
governi di centro sinistra per passare poi come eredità ben accolta anche 
dall’attuale compagine politica maggioritaria”.

Ma, a guardar bene, si vede che il cosiddetto “polo propositivo” ha alle sue 
spalle sponsor meglio identificabili e si “scopre” che i soggetti più interessati e 
motivati sono le maggiori associazioni imprenditoriali europee: dall’italiana 
Confindustria alla Tavola rotonda degli industriali presso la Commissione 
europea (Ert).

E in effetti, ad una prima e immediata osservazione, il codice linguistico 
adottato dai “propositivi” è quello “…dell’interpretazione del mondo attraverso la 
lente aziendale…” e “di una cultura della qualità condivisa (!) da tutti gli 
operatori e i clienti (!) della scuola”.

Studiando il percorso di questi “pool” di ingegneri (?) e colleghi (!) che hanno 
prestato la loro assidua, ossequiente e interessata opera al “Progetto” – non 
sappiamo quanto ritenendo questi ultimi di essere fondamentalmente autonomi 
nella loro espressione di pensiero -, ripeschiamo le fonti dalle quali traggono 
sostegno e impongono, o tentano di imporre, l’adozione della loro “progettualità” 
e del loro “controllo di qualità” ai collegi docenti.

Si sa, oggi il quadro è quello della Riforma morattiana della scuola e non pochi 
oppositori (?) dell’attuale dirigenza ministeriale, che portano precise 
responsabilità, fingono di non vedere quanto il terreno sul quale opera la 
Ministra sia stato preparato dai precedenti governi e ministeri, anzi, imperterriti 
e contro ogni raziocinio, sostengono, sul piano politico i partiti, sul piano delle 
“giustificazioni” contrattuali i sindacati, le ragioni delle loro precedenti riforme.

Certo è che l’”Autonomia” (a tutt’oggi il sancta sanctorum di tutte le 
rappresentanze politiche e sindacali ufficiali) e la “Parità” scolastica, approvate 
dai vecchi governi, costituiscono il quadro normativo fondamentale, gli elementi 
di continuità strutturale, il terreno di cui dicevamo sopra, le fonti legislative 
principali appunto attraverso le quali si va verso lo smantellamento del senso 
stesso di Scuola Pubblica.

Ma qui i nostri riferimenti saranno a due altri livelli: uno per così dire “a 
monte”, ad una fonte più generale che discende dagli interessi delle lobbies 
industriali, filosofia aziendale, il “Total Quality” toyotista applicato dalla Fiat nel 
“prato verde” di Melfi che ha costituito il presupposto ideologico anche di tutte le  
controriforme scolastiche ed alimenta progetti ed ideologie dai vani alti, giù giù 
fino ai singoli istituti; l’altro, più dettagliatamente, “a valle”, fonte d’indirizzo 
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più prossima allo specifico oggetto qui trattato del “Qualità” nella scuola, dai 
Protocolli d’intesa con la Confindustria del MPI prima (1990, 1994, 1998) del 
MIUR poi (2002), alle nuove interferenze delle leggi regionali.
Già, perché accanto alle province di Foggia e Caltanissetta il polo di riferimento 
più importante, quello che vuol tracciare il percorso per tutti, è proprio in 
Lombardia (oltre 600 scuole “interessate”).

In questo modo dunque, ed anche, come si vedrà, non privi di spirito favolistico, 
articoliamo questo documento, cercando di fornire un po’ di informazione, 
qualche strumento di analisi critica e qualche proposta perché i colleghi 
possano far fronte meglio al flusso pervasivo di distorsioni che derivano  da 
decisioni unilaterali dei dirigenti scolastici affiancati da staff neodirigenziali e/o 
da delibere collegiali che avvengono in situazioni di assoluta oscurità informativa  
o sulla base anche di forzature normative e dicendo innanzi tutto che il 
tentativo di interferire sulla didattica e di condizionare la libertà 
d’insegnamento è forte ed ha radici lontane, ma non è legittimo.

Nei collegi docenti il panorama delle distorsioni e  contraddizioni connesse al 
tema è alquanto grave:
dalla traslazione nella scuola di criteri di valutazione di qualità della produzione 
industriale, alle ambiguità della relazione tra istruzione e formazione 
professionale;
dalle forzature su tempistiche e contenuti didattici, ai silenzi sulle destinazioni 
dei fondi;
dalla segretezza che in certi istituti hanno avuto i “Manuali” del “Qualità”, alle 
forme attraverso le quali si sono costituiti i cosiddetti “Quality Assurance” (!) -
gli staff cioè del “qualità” -;
dal passaggio alla devolution ai sistemi di certificazione e di accreditamento 
regionali.

Il fatto è che questo è il genere di realtà cui dobbiamo far fronte e si tratta di 
una realtà complessa per la quale utile è individuare almeno qualche 
meccanismo di inceppamento/contenimento delle peggiori tendenze, 
necessario è opporre un forte retroterra culturale di resistenza.

Questo il senso che abbiamo cercato di dare al nostro lavoro.
Nella Proposta che figura in fondo a questo scritto, forniamo alle colleghe e ai 
colleghi il testo di una dichiarazione/mozione da utilizzare nei collegi e, in 
appendice, anche alcune citazioni che molto hanno a che vedere col contesto in 
cui si avvera l’oggetto di cui si sta parlando.
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UNA STORIA VERA O VIRTUALE IN UNA SCUOLA QUALSIASI

Inizia a circolare una voce in sala insegnanti:
“non ci danno più i soldi! Se non diventiamo una scuola di qualità non ci 
arriveranno più i finanziamenti!
Come faremo a reggere la concorrenza delle altre scuole? “
All’improvviso appare il dirigente scolastico con il suo mitico staff e dice: “ ce 
l’ho io la soluzione.
So io dove trovare i soldi. Possiamo richiedere e ottenere l’accreditamento della 
Regione Lombardia per accedere ai fondi comunitari. Basta avere la 
certificazione ISO 9001:2000 ed abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Per 
prima cosa approviamo in collegio dei docenti la delibera che ci autorizza a 
richiedere la certificazione esterna, e la mozione la facciamo presentare dal 
responsabile del progetto qualità –dovrà pur meritarsi tutti i soldi che si becca 
dal consiglio di istituto – Se non c’è la delibera del collegio la decisione è nulla, 
ed io non posso rischiare di pagare di tasca mia i 10.000 euro necessari per 
pagare la società di certificazione. Successivamente chiameremo  la società.”
                                 

Qualche giorno dopo il collegio approva la delibera presentata.

Nei mesi successivi iniziano a circolare questionari strani, in cui si chiede agli 
insegnanti di dire come fanno lezione, come spiegano, come valutano, se 
dividono la classe in livelli o in gruppi, ecc.   
Di fronte alla crescente perplessità dei docenti lo staff si limita a dire: “Stiamo 
lavorando per la qualità. Lo facciamo per voi.”

Ad un tratto compare il manuale e tra lo stupore generale si legge che i docenti 
avranno ispezioni in classe da parte dello staff per controllare che ciò che è stato 
dichiarato corrisponde al vero e che qualcuno dello staff già si firma 
“responsabile del personale” 

Ma noi non avevamo approvato questo !
Ci avete parlato di procedure amministrative, non di standard didattici, o di 
qualità dell’insegnamento.
Così la libertà di insegnamento va a farsi sfottere.
Meglio tornare in collegio e ri/votare fissando dei paletti.



5

VALUTAZIONE DELLA “QUALITA’” DELLA SCUOLA

Invalsi: Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema 
Istruzione. Ufficio di valutazione della  qualità del 
sistema scolastico. Adesione facoltativa dei singoli 
istituti, previsto da un articolo della finanziaria

Finalità:
1) misurare, scuola per scuola, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal MIUR
2) individuare eventuali situazioni di criticità e 
intervento
3) individuare standard nazionali comuni

Attuazione:
Somministrazione di test , da docenti  non del corso, a 
date e ore stabilite (alla presenza o meno di ispettori). 
Risultati nazionali disponibili sul sito del Ministero, dati 
scuola per scuola - nel dettaglio -a disposizione del DS e 
staff  (con password)

EFFETTI nell’immediato  : per il momento neanche gli 
interessati (studenti e docenti in cattedra) sono al 
corrente degli esiti delle prove.

Qualità nella scuola (Total Quality Education)
Subordinato all’accoglimento del collegio docenti. 
Trae origine da un’intesa tra Ministero e 
Confindustria. Si avvale di “tutor aziendali” 

Finalità: promuovere il “culto” della “qualità”, 
funzionale agli accreditamenti di fondi regionali 
e U.E.

Attuazione: elaborazione “mansionario” di tutto il 
personale con “specifiche di servizio” e tempi 
dettagliati per ogni tipo di attività (anche attività 
didattica).
Questionari di rilevazione “customer satisfation” 
genitori, studenti, ecc.
Dopo una prima fase di autovalutazione, si passa 
alla certificazione (a pagamento) di enti esterni per 
ottenere l’accreditamento e poter accedere a taluni
fondi U.E.

EFFETTI nell’immediato: imposizione di schemi 
rigidi ed estranei (tempo d’inizio e  tempo di fine di 
ciascuna unità), ” standardizzazione” e 
”intercambiabilità” dell’insegnante (prove 
trasversali in corso d’anno ecc.) Burocratizzazione. 
In ogni situazione ci si trova ad essere “valutatore” 
e/o “valutato”. In pericolo la libertà 
d’insegnamento.

EFFETTI NEL LUNGO PERIODO: MECCANISMI DI PREMIALITA’ E DIFFERENZIAZIONE 
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA. RISCHIO CHE DIVENTI UNO STRUMENTO DI ATTUAZIONE 
DI POLITICHE DI TAGLI DEL PERSONALE.

INVALSI
PROGETTO 
QUALITA’

CERTIFICAZIONE 
ESTERNA ai fini 
dell’accreditamento
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QUELLO CHE E’ AVVENUTO NELLE SCUOLE

I FASE : il collegio approva a maggioranza il progetto qualità  fortemente sostenuto dal DS e 
da un gruppo di colleghi perché:

1) qualità  vista  in senso positivo di 
miglioramento

2) il progetto era fortemente finanziato 
(alcuni colleghi hanno percepito circa 
£. 6.000.000 annui)

3) una parte del collegio è generalmente 
accondiscendente  

 I docenti non interessati al lavoro della 
commissione qualità non sono al corrente 
di quanto si sta facendo, ma non sono 
neanche infastiditi da richieste. 
Inizia però a insinuarsi un linguaggio
(studente- cliente, mission, vision , etc.)

II FASE:   il collegio approva a maggioranza  il progetto qualità  fortemente sostenuto dal 
DS e da un gruppo di colleghi perché :

1) illusione che la situazione resti sotto 
controllo perché affidata a un gruppo 
interno di colleghi 

2) molti (anche membri della 
commissione) sono convinti  che le 
specifiche di lavoro e la tempistica
riguardi servizi collaterali 
all’insegnamento (es. segreteria)

3) qualità  vista  in senso positivo di 
miglioramento (con qualche dubbio in 
più)

4) il progetto  è ancora  finanziato  
 

 I docenti, non interessati al lavoro del 
gruppo qualità, hanno qualche 
apprensione a fronte dell’elaborazione  di  
un mansionario, ma non sono  infastiditi 
da richieste. 

Iniziano ad essere somministrati in 
forma strisciante questionari  Customer 
satisfation a famiglie, studenti e a 
chiunque capiti a tiro. 

III FASE:  il collegio approva a maggioranza   la certificazione esterna fortemente sostenuto 
dal DS e da un gruppo di colleghi perché 

1) c’è il ricatto sul finanziamento alle 
scuole

 
Compare la più astrusa modulistica per 
la didattica.
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QUALCHE ELEMENTO TECNICO PER CAPIRE MEGLIO LA “QUALITA’” 
E LA “CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’”

Il controllo di qualità è andato assumendo un peso sempre maggiore all’interno 
delle strategie produttive aziendali.
Il controllo della qualità, nel suo significato in senso stretto, è l’aspetto 
operativo di una vera e propria filosofia di produzione e di rapporto con la 
clientela sviluppatasi in Giappone nei primi anni cinquanta ed estesasi poi agli 
Stati Uniti ed ai Paesi europei: la filosofia della QUALITA’ TOTALE.

Per QUALITA’ TOTALE si intende il raggiungimento di obiettivi di qualità in senso 
stretto, prezzi adeguati, servizi efficienti, nonché il continuo miglioramento di 
tali obiettivi, per mezzo del coinvolgimento dell’intera struttura aziendale e dei 
fornitori esterni.

Il controllo di qualità è costituito da una serie continua di interventi nel corso del 
processo di produzione, sia al fine di verificare il rispetto del livello ottimale di 
qualità previsto nei progetti, sia per garantire (assicurare) la qualità stessa, 
prevenendo le cause che possono incidere negativamente su di essa.

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ è rilasciata sulla base del rispetto delle norme 
fissate da appositi organismi internazionali.
I principali organismi che fissano le norme sulla qualità di prodotti, servizi, 
processi produttivi, alla base delle certificazioni, sono i seguenti: 
ISO-CEN-CENELEC-UNI-CEI.

La certificazione (che può riguardare prodotti e processi produttivi, sistemi di 
qualità aziendali, personale e servizi) per attestare la qualità dell’oggetto e il 
suo rispetto delle norme, può assumere diverse forme:

- dichiarazione di conformità
- attestazione di conformità
- certificazione di conformità

Le certificazioni di qualità sono rilasciate da soggetti esterni alle imprese e da 
esse indipendenti.

La certificazione determina il rilascio del MARCHIO di qualità, un simbolo grafico 
che è applicato al prodotto a garanzia del rispetto di determinate norme da parte 
del produttore.
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ALCUNE OSSERVAZIONI

Come si può notare dalle brevi note tecniche esposte in precedenza, il controllo 
di qualità e la sua certificazione appartengono ad una sfera tipicamente 
aziendale.
Risalgono inoltre ad una concezione d’impresa vecchia di molti anni.
Basta ricordarsi che la FIAT inizia a parlare di qualità dopo la marcia dei 
quarantamila a Torino nel 1980.

Le nuove teorie organizzative puntano più sul “pensare snello” perché ritengono 
che l’adozione dei “manuali sulle procedure di qualità” comportano un’eccessiva 
burocratizzazione dell’organizzazione e di conseguenza un aumento indiretto dei 
costi.
E in ogni caso non è funzionale a un discorso di lungo periodo.
Esattamente come è considerata “superata” la produzione flessibile, in quanto 
non tiene conto di molte variabili presenti nel lungo periodo, soprattutto nell’era 
della globalizzazione.

Attualmente il discorso sulla qualità serve soprattutto per far “girare una barca 
di soldi” e per prendere in giro i consumatori (ad esempio: un’azienda che 
fornisce i pasti alle scuole può avere il marchio di certificazione di qualità –
magari sulle procedure amministrative o sul rispetto degli orari di consegna dei 
pasti, ma non garantisce sull’uso di OGM nella preparazione dei pasti stessi o 
sull’utilizzo del lavoro minorile nelle varie fasi della produzione o della 
distribuzione del prodotto o sul rispetto dei diritti sindacali).

Si sta cercando di far entrare nelle scuole la qualità e la sua certificazione. Ma la 
scuola non è un’azienda.
E allora perché? E’ possibile che l’obiettivo sia il miglioramento delle procedure 
amministrative per risparmiare su qualche “costo” ?
La risposta è ovviamente no. 

L’operazione è duplice: utilizzando l’autonomia scolastica – vera madre di tutte 
le privatizzazioni - da una parte si cerca di esternalizzare il più possibile i servizi 
amministrativi e di pulizia, dall’altra si cerca di “modificare” sia l’organizzazione 
del lavoro degli insegnanti sia l’attività didattica in modo da attaccare 
pesantemente la libertà di insegnamento.
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DALLA “QUALITA’ TOTALE” ALLA “QUALITA’” NELLA SCUOLA

Dopo la sconfitta operaia (occupazione della FIAT, marcia dei 40.000, del 1980), 

il modello della “qualità totale” di origine giapponese, ripreso successivamente  

negli USA si diffonde anche in Italia nella seconda metà degli anni ’80.

I “nuclei di qualità” sono costituiti da gruppi di dipendenti che si fermano per 

discutere con i capi su come migliorare il prodotto e l’organizzazione del lavoro 

in fabbrica.

La filosofia di questa forma di organizzazione del lavoro si basa su una visione 

competitiva del mercato , in cui, per sopravvivere, tutti sono interessati ad 

identificarsi con l’interesse dell’azienda di appartenenza. La difesa del posto di 

lavoro, i miglioramenti salariali e normativi non derivano più dalla “vecchia” 

organizzazione sindacale, giudicata un reperto di altri tempi ,ma dalla capacità 

di integrare le conoscenze e il sapere dei lavoratori  con gli interessi della 

proprietà creando un circolo “virtuoso” che migliorando la qualità della 

organizzazione del lavoro e del prodotto consente di acquistare sempre nuove 

fette di mercato. 

Ci interessa sottolineare alcuni aspetti comuni di questo modello con 

l’esperienza che stiamo vivendo nella scuola:

- l ‘interesse della direzione a cooptare , in funzione di consigliere, parte del 

quadro sindacale o politicizzato, utilizzando l’esperienza nelle relazioni umane, 

le conoscenze tecniche e il residuo prestigio  per accumulare un sapere ampio e 

dettagliato sul processo produttivo, le capacità individuali  del personale, 

mettendo così in campo, accanto agli strumenti tradizionali (disciplina aziendale, 

gerarchia, rispetto dei dirigenti), delle nuove forme basate sull’utilizzo del 

linguaggio e della comunicazione, in modo articolato e flessibile, mettendo a 

disposizione della controparte le abilità tipiche dell’agire politico quali la capacità 

di intrattenere relazioni pubbliche  e di mediare i conflitti ;

- il carattere “partecipato”  e “dal  basso”  che alcune decisioni assumono, 

coinvolgendo parte del personale e determinando un consenso non soltanto 
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“coatto”, ma in qualche misura attivo, necessario in relazione ad 

un’organizzazione del lavoro più complessa ;

- la caratterizzazione” comunitaria” e non più conflittuale del luogo di lavoro , in 

cui l’eventuale antagonismo da parte di alcuni su singole questioni è visto come 

un elemento di disgregazione dell’unità, manifestazione di egoismo ed 

individualismo ;

- il carattere neutro che alcuni “luoghi comuni” della cultura aziendale assumono 

a partire dall’uso della terminologia: risorse umane (i dipendenti), messa in 

libertà  (licenziamenti), riconversione professionale (trasferimento ad altri 

settori dei dipendenti)  ecc., dando l’impressione che il modello aziendale sia 

qualcosa di oggettivo , che fa gli interessi di tutti;

- l’invenzione di competenze “flessibili” destinate a creare effimere 

professionalità e gerarchie, destinate ad essere superate e messe da parte in 

poco tempo, creando una sensazione di perenne precarietà  ;

- Alla tradizionale opposizione  tra la destra (capi, capetti, spie, amici dei 

dirigenti) e sinistra (sindacalizzazione, lotta, spinta dal basso) si vuole sostituire 

una nuova contrapposizione tra vecchio (competenze forti, prodotte da 

esperienza nel settore, titoli di studio, concorsi) evocatrici di corporativismo, 

rigidità e tradizione e nuovo (conoscenze pratiche, anche elementari, specie in 

ambito informatico, idealizzazione delle nuove tecnologie, saperi acquisibili 

attraverso la partecipazione a corsi professionali, spesso estremamente semplici 

e di basso livello, il cui accesso è fonte di concorrenza spietata), costruendo 

l’idea che gli oppositori siano dei tradizionalisti, incapaci di rinnovarsi e di 

reggere il passo con il moderno . 
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IL “PROGETTO QUALITA’” NELLA SCUOLA

Solitamente il primo passo verso la “qualità” nella scuola avviene approvando, da parte del 
Collegio Docenti, l’adesione al “progetto qualità” che fa capo al
“polo qualità” (progetto cui se ne possono affiancare altri perché vasta è la 
galassia di quelli finanziati ai fini della diffusione del culto della “qualità”).
Si tratta di un lavoro preparatorio in vista del momento della certificazione 
esterna ad opera di un ente certificatore.

Nel momento in cui il Collegio Docenti approva la certificazione esterna, di fatto, 
vota una scatola vuota che sarà riempita con una serie di innumerevoli 
procedure elaborate da un ristretto gruppo di persone e all’esterno dei momenti 
collegiali.

Solo per citare esempi  riscontrati in alcune scuole:

• Modulo procedura per riunione di materia dove devono essere indicati: “data  
inizio”, “data fine”, “n. ore” di ogni argomento del programma dell’anno.
• Modulo procedura piano di lavoro individuale che deve recepire la procedura 
precedente
• Sincronismo rigido tra i corsi per somministrare prove (elaborate all’esterno)  
nelle classi parallele
• Modulo procedura per adozione libri di testo con attribuzione di punteggio 
secondo indicatori
• Modulo procedura esame di “conformità”  del libro nella riunione di materia
• Modulo procedura di rettifica delle procedure precedenti
• Ecc.

Omettiamo per brevità le procedure di valutazione con declinazione di sotto-
obiettivi e % di raggiungimento per classe e alunni.

Il “polo qualità” ha programmato di sfornare valutatori interni ed esterni 
alle scuole e il manuale prevede l’istituzione di un gruppo ristretto 
all’interno dell’istituto (es. 2 o 3 colleghi) detto “quality assurance” col 
compito di effettuare, in aggiunta a visite ispettive esterne 
programmate, “visite ispettive interne” a propria discrezionalità, qualora 
si rendesse necessario per migliorare e consolidare il livello 
“qualitativo”.
A ciò fa seguito “un rapporto” e l’individuazione di “azioni correttive”.
Si tratta del nuovo modello di scuola che consacra uno staff di controllori 
forse poco inclini ad insegnare.
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Le singole procedure e, soprattutto il loro complesso, privano l’insegnamento del 
suo carattere libero interferendo rigidamente nella didattica; lo spazio di 
confronto culturale ne risulta mortificato, né si tiene conto dell’esperienza già 
fallita in molte scuole della “gabbia” dei moduli.  
Si considera cioè il sapere come una somma di micro-obiettivi e non come un 
processo più complesso, si  trascura l’importanza della relazione insegnante-
classe, si enfatizza tutto ciò che è misurabile cioè “quantitativo”  per definire il 
livello “qualitativo” della scuola. 

Per avere i fondi sarà necessario soddisfare indici di efficienza (contenimento dei 
costi) e di efficacia (successo formativo e livello soddisfazione partecipanti).
Si estende cioè all’intera struttura scolastica il modello dei corsi di 
formazione professionale/orientamento al lavoro, cioè corsi 
“specializzanti” su ben determinate qualifiche o compiti, dove i corsisti 
permangono per brevi periodi presso la struttura formativa,  dove i 
formatori sono pagati a ore e  dove non è raro che i formatori possano 
essere anche istruttori aziendali estratti dalle linee operative e rivestire 
posizioni di comando verso i discenti, dove quindi anche l’indagine del 
“livello di soddisfazione” assume caratteristiche totalmente diverse.

Estendere questi indicatori a una popolazione di studenti che permane nella struttura cinque 
anni, con motivazioni differenti, insinuerebbe elementi distorsivi.
A fronte delle dichiarazioni autorevoli quindi di voler elevare la 
formazione professionale al rango di istruzione,  di fatto invece avviene 
il contrario: non si “liceizza” ma si “professionalizza” tutto.

Non parliamo poi del “linguaggio” utilizzato:  “L'adozione di una terminologia 
normalizzata contribuisce a migliorare l'immagine dell'azienda stessa perché la 
qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti o servizi deve trasparire anche dal 
linguaggio che essa impiega nei documenti tecnici e pubblicitari. Questo concetto 
di "corporate language" è divenuto ancora più importante in seguito 
all'introduzione della certificazione dei sistemi qualità e dei programmi di qualità 
in ambito normativo” (dal sito dell’UNI).

Come ultimo aspetto, ma non meno importante, sono da evidenziare  numerose 
e  pressanti richieste nei confronti del personale ATA di assolvimento di 
compiti non contenuti nei rispettivi mansionari e l’emissione, a fronte di seppur 
giustificato rifiuto, di rapporti di “non conformità” delle procedure emessi dal  
“quality assurance”.
Con quale diritto e con quali intenti non si sa.
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IL QUADRO NORMATIVO

1. Un po’ di storia e i protocolli d’intesa Confindustria-Ministero

Alla fine degli anni 80, sul tema qualità, vi fu uno storico (!) incontro organizzato dalla 
Confindustria a Mantova, ai tempi del ministro Falcucci.

Nell’occasione Confindustria, sotto la spinta di Giancarlo Lombardi, “invitò” le istituzioni 
scolastiche a produrre  una propria, caratteristica “cultura d’impresa”, che potesse 
“confrontarsi positivamente con il patrimonio concettuale e organizzativo dei settori produttivi” . 
Proponeva cioè il modello della Qualità Totale. Questo fu l’inizio.

Il Progetto della “Qualità nella scuola”, era quindi avviato sperimentalmente  in due licei a 
Mantova, grazie all’impegno dell’Associazione degli industriali.                      Si diffondeva poi a  
Roma, Milano, Napoli, Vicenza, Padova……

Il primo protocollo d’intesa tra Confindustria e Ministero risale al 1990 e nel 
1994 il Ministro D’Onofrio prese parte al seminario di presentazione del progetto 
a Padova, mentre a Roma un convegno promosso da Confindustria e IRI 
esaltava “l’interesse e le aspettative della scuola”.

Divenuto a sua volta Ministro della Pubblica Istruzione, Lombardi promuoveva il Progetto Qualità 
ad iniziativa pilota del Ministero, avviandone la diffusione anche al Sud.
Successivamente, il Ministro Berlinguer confermava questa scelta, fino a 
presentare il Progetto Qualità, in occasione del forum della Pubblica  
Amministrazione del 1997, come attività qualificante di politica di innovazione 
(…….e di distruzione ?) del sistema scolastico.

Nell’anno 2001 arriverà il Governo Berlusconi: Ministro dell’Istruzione (non più Pubblica, 
neppure nel nome) sarà Letizia Moratti…… è  chiaro come andrà a finire.

Dal sito del polo qualità di Milano www.requs.it :

L’Autonomia scolastica propone concetti e indicazioni metodologiche espressi 
dalla normativa ISO 9000:2000 che regola la creazione di sistemi di gestione 
per la qualità . 

Il Progetto Qualità fornisce alla scuole indicazioni, strumenti, competenze per 
progettare, gestire, valutare il servizio erogato. 

IV Protocollo d'intesa Tra Il Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (di 
seguito denominato MIUR) e la Confindustria, luglio 2002 
Decreto istitutivo Comitati Operativi del 24 luglio 2002 - prot. n.9661/MR 

Annali della Pubblica Istruzione: Progetto Qualità
n.84 del 1998

Obiettivo prioritario

III Protocollo d'Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e 
Confindustria
marzo 1998
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II Protocollo d'Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e 
Confindustria
19 settembre 1994

I Protocollo d'Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e 
Confindustria
18 luglio 1990

Circolare Ministeriale n.5 del 05/01/2000
Progetto Qualità del servizio scolastico e relative iniziative 

Prot. n.3950/B/1/A del 21/04/2000
Progetto Qualità: stato di avanzamento delle attività 

Linee guida: Progetto Qualità

2. Certificazione di Qualità e Accreditamento delle strutture formative.
   Il Sistema Lombardo.

Il Decreto del Ministero del lavoro n.166 del 25-05-2001 (1)

(accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative) prevede che i 
soggetti che organizzano ed erogano attività di orientamento e 
formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, sono tenuti ad 
accreditarsi secondo i parametri e i requisiti individuati dalle singole regioni.

Nella nota congiunta (1) dell’Ufficio scolastico per la Lombardia  e della 
Regione Lombardia del 27-05-2002 prot. n. 5699 indirizzata ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Lombardia si legge:
“…In base alla nuova normativa anche le Istituzioni scolastiche devono 
richiedere ed ottenere l’accreditamento da parte della competente Regione
qualora intendano partecipare a bandi regionali o accedere a fondi 
comunitari per erogare azioni di:

• formazione professionale (*) negli ambiti della Formazione superiore, della 
formazione continua e dell’Obbligo formativo, oltre ai fondi già erogati dal Miur
• orientamento (*)

(*) art.2 comma 1 dell’allegato A vol. primo alla Delibera della Giunta Regionale (D.g.r. 
Criteri per l’accreditamento) n.6251:
per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione,  qualificazione, 
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano 
metodologie in aula e/o a distanza
    

(*) art.2 comma 2 all. A vol. primo alla D.g.r. n.6251:
per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo 
breve, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto – orientamento e a supportare la 
definizione di percorsi personali  di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento lavorativo.

(*) art.5 comma 2 all. A vol. I alla D.g.r. n.6251:
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Tipologie di Accreditamento. L’accreditamento per la formazione professionale è 
rilasciato in relazione a 3 macrotipologie:

a) obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. 
b) e c) (2) anche integrati, realizzati nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio 
dell’apprendistato;
b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, l’istruzione 
Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art.69(3), l’alta formazione relativa ad 
interventi all’interno e successivi ai cicli universitari;
c) formazione continua: destinata a titolari di impresa, soci, lavoratori con contratti flessibili 
e atipici, soggetti occupati, in C/g e mobilità, a disoccupati  per i quali la formazione è 
propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

NOTE

(1) Il Decreto del Ministero del lavoro n.166 interviene sulla sola 
“formazione professionale”, quella cioè erogata tradizionalmente da vari soggetti 
esterni alla scuola, la nota congiunta estende il provvedimento 
all’”istruzione” (le Istituzioni scolastiche) nella veste tuttavia di ente 
erogatore di “azioni di formazione professionale” e orientamento.
Una  traslazione che, in forme equivoche, tende ad equiparare il lavoro del 
“formatore” di un corso di breve durata indirizzato all’acquisizione di 
una o più specifiche competenze lavorative, con il lavoro di istruzione ed 
educazione culturale a largo respiro finalizzato alla crescita e alla 
maturazione dell’individuo.
Su questa base il “Qualità”, adottando criteri aziendalistici, vorrebbe 
arrivare alle “specifiche di servizio” proprie, semmai, di attività 
totalmente diverse da quella dell’insegnamento scolastico .

(2)  legge 144/99  art. 68
(Obbligo di frequenza di attività formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme 
restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e 
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a 
decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 
compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in 
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

L’allegato A vol.I alla D.g.r. sui Criteri per l’accreditamento di fondi regionali, al c.2, 
art.5, esclude quindi il sistema di Istruzione scolastica. (quello cioè della lettera a del 
presente articolo) nel suo complesso (Licei, Tecnici, Professionali).

(3)  L.144/99 art. 69
(Istruzione e formazione tecnica superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli 
adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata 
superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica 
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca 
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scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi 
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono 
l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’articolo 68 e determinano i criteri 
per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono 
altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro 
certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati 
con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di 
linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e 
della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le 
parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla 
progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, 
enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai 
sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese associazioni, 
tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le 
competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al 
comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui 
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo 
dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni 
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse 
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad 
esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di 
attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in 
esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

L’articolo di legge norma corsi integrati la cui tipologia si colloca 
comunque nell’ambito della formazione professionale (CFP).
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In attuazione della citata normativa, tutte le Regioni hanno definito criteri, 
procedure e tempi per l’accreditamento delle strutture formative.

In particolare la Lombardia richiede tra i requisiti la certificazione di qualità 
secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2000. (D.g.r. 6251)

NORME IN ORDINE CRONOLOGICO
Data Estremi Oggetto Artt. di particolare interesse
24-06-97 L. n. 196 Riordino formazione 

professionale
Art. 17

31-03-98 D.Lgs. n. 112 Sistema autonomie
05-01-2001 L. Regionale 

n.1
Riordino del sistema 
delle autonomie in 
Lombardia
(attuazione D.Lgs. 31-
03-98)

Art.4, comma 114, punto e 
“standard di accreditamento”

25-05-2001 D.M. 166
Min. Lavoro

Accreditamento sedi 
formative e sedi 
orientative

Art.10, comma 1, “ministro 
del lavoro e previdenza
previa intesa stato/regioni, 
definisce standard minimi di 
competenze profess. relativi 
alle funzioni di direzione, 
ammin, docenza, coord, 
analisi, progett, valutaz, 
orientamen
punto 3 lett. e allegato A 
accordo Stato/regioni “

01-10-2001 D.g.r. n. 6251 Criteri accreditamento

29-01-2002 Decreto 
Direttore 
Generale
Reg.Lombardia,
direzione 
Formazione, 
Istruzione e 
Lavoro n. 1142

Decreto attuativo 
accreditamento



18

Aggiungiamo ora alcune FAQ sull’accreditamento con integrazioni tratte dalla 
normativa regionale. (dal sito www.formalavoro.regione.lombardia.it )

Cos’è l’accreditamento regionale ?
E’ un procedimento con il quale la Regione Lombardia attesta formalmente la 
competenza e la capacità dei soggetti che ne facciano richiesta, di entrare a far 
parte dell’elenco regionale dei fornitori di servizi formativi/orientamento 
finanziati con risorse pubbliche, compresi i soggetti che rilasciano al 
termine delle attività formative un attestato “riconosciuto” dalla Regione 
ai sensi dell’art. 27 l.r. 7 giugno 1980, n. 95.

L’accreditamento dal 1° luglio 2003 è una condizione obbligatoria per la 
proposta e la realizzazione di interventi di formazione e orientamento finanziati 
con risorse pubbliche.

Entro il 1° luglio 2003 il soggetto richiedente deve acquisire la certificazione di qualità secondo 
le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 sulla base degli standard di gestione dei 
processi definiti dal requisito A1 “linee guida per la gestione dei processi”… Nel caso in 
cui il soggetto richiedente sia già certificato, esso adegua il proprio manuale della qualità alle 
suddette linee guida (art.7 comma 4 allegato A vol. primo alla D.g.r. n.6251).

La certificazione deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei SISTEMI 
QUALITA’ nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati 
da SINCERT o da altri organismi equivalenti del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA 
(European Accreditation). (art.7 comma 5   allegato A vol. primo alla D.g.r. n.6251).

Destinatari: soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione 
professionale e orientamento compresi i soggetti che rilasciano al termine 
delle attività formative un attestato “riconosciuto” dalla Regione ai sensi 
dell’art.27 l.r. 7 giugno 1980, n. 95.

UN PUNTO CHIARO

Il D.Lgs. 30.07.1999, n. 286 che regola il

“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 
59. (G.U. 18.08.1999, n. 193)”,

al Capo I Disposizioni di carattere generale, punto 1 Princìpi generali del 
controllo interno, punto 4 afferma:

“Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei 
professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, 
all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca”.

PROPOSTA

Premesso che le figure del “Progetto Qualità” non hanno alcuna valenza giuridica nel 
sistema scolastico, né possono assumere il ruolo di figura di controllo nei confronti dei 
docenti e del personale ATA, e che la certificazione ha durata limitata e può anche non 
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essere rinnovata dal voto collegiale, esprimiamo sinteticamente quanto riteniamo 
necessario fare:

• rifiutare, per il Collegio, il ruolo di cinghia di trasmissione di decisioni 
 assunte dallo “staff” dirigenziale

• pretendere prima di ogni voto collegiale un’informazione chiara,
 precisa, documentata

• chiedere in ogni caso pubblicità di ogni atto
• salvaguardare assolutamente l’ambito didattico da ogni illegittima
 interferenza

• disobbedire ad ogni forma di pressione/coercizione relativa al libero
 esercizio della propria attività didattica

Proponiamo il testo che segue perché le colleghe e i colleghi ne facciano oggetto di 
discussione e di votazione nei Collegi docenti adattandolo alla situazione della propria 
scuola.

DICHIARAZIONE/MOZIONE

Il “Manuale della Qualità” vede un adattamento arbitrario e contra legem della 
qualità del settore servizi alla didattica, attraverso l’imposizione di una 
standardizzazione di prove, di parallelismo nell’insegnamento delle singole 
discipline che, oltre a non tener conto della specificità delle classi, impone 
tempi e tende ad imporre schemi mentali e metodologie limitando così la 
libertà d’insegnamento.

IL D. Lgs. 30/7/99 N. 286 che all’art.11 “Qualità dei servizi pubblici” che recita:
“I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il 
miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro 
partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi”,

esclude espressamente, all’articolo 4, l’applicabilità delle norme del controllo 
interno e di valutazione alla “attività didattica del personale della scuola”:
“Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di 
ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del 
personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli 
enti di ricerca”.

Per ulteriore precisazione: la mancanza del controllo di “qualità” sulla didattica non 
impedisce di ottenere la certificazione e di accedere ai fondi in quanto anche i requisiti 
richiesti ai formatori (di cui alla D.G.R. 6251 della Regione Lombardia, nell’ambito cioè 
della formazione professionale in corsi finanziati con fondi U.E. e della Regione) sono 
“sospesi”.

Nel sollevare questioni gravi di merito, di metodo e di diritto, si conferma 
l’impegno nell’adempimento dell’attività didattica e di quanto previsto dal 
contratto di lavoro.
Si respinge ogni forma di coercizione nell’esercizio della libera attività 
d’insegnamento.
Si ritiene illegittima la delega di autorità del capo d’Istituto al “pool” del 
“Qualità”.

APPENDICE
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Presentiamo qui una raccolta di citazioni e, per ultimo, un documento 
illuminante sulle origini del TQM (Total Quality Management) e sui suoi legami 
con la guerra.

“La responsabilità della formazione deve essere assunta dall’industria. Sembra 
che nel mondo della scuola non si percepisca chiaramente quale sia il profilo 
dei collaboratori di cui l’industria ha bisogno. L’istruzione deve essere 
considerata come un servizio reso al mondo economico. I governi nazionali 
dovrebbero vedere l’istruzione come un processo esteso dalla culla fino alla tomba…
Istruzione significa apprendere, non ricevere un insegnamento… Non abbiamo tempo 
da perdere”
(Rapporto ERT, febbraio 1995)

“Dagli Stati Uniti all’Europa, dal Giappone all’Australia i produttori collaborano per la 
creazione di vari tipi di nuovi corsi, che dovranno essere usati nel teleinsegnamento… 
Gli studenti diverranno clienti e gli istituti di studi saranno concorrenti in lotta 
tra loro per ottenere quote di mercato… Gli istituti sono incitati a comportarsi 
come imprese… Gli studenti dovranno pagare, interamente o in parte, il prezzo 
dei loro corsi”
(Le tecnologie dell’informazione e l’avvenire dell’insegnamento post-secondario, Ocse, 
Paris 1997)

“L’Ert, che annovera tra i suoi membri i grandi manager delle principali società 
informatiche europee, è alla ricerca di mercati. La prospettiva della liberalizzazione delle 
telecomunicazioni promette al settore privato favolosi profitti, non soltanto attraverso la 
vendita di hardware e di software, ma anche grazie allo sfruttamento delle imprese di 
telefonia del tutto o in parte privatizzate. La promozione – o l’imposizione – del 
teleinsegnamento gli permetterebbe quindi di beneficiare sia del maggior volume delle 
comunicazioni telefoniche che della crescente richiesta di materiale informatico, oltre 
che dei proventi non meno cospicui dei diritti d’autore per la commercializzazione dei 
software didattici. Nel complesso, questa strategia dovrebbe adeguare sempre 
meglio l’insegnamento alle esigenze dell’industria, preparare il terreno al 
<telelavoro>, ridurre i costi della formazione nelle imprese e determinare 
un’atomizzazione degli studenti e degli insegnanti, le cui eventuali turbolenze 
suscitano sempre qualche timore”
(Gérard De Selys, La scuola, grande affare del XXI secolo, in Le Monde Diplomatique, 16 
giugno 1998)

“…Il modello italiano è rimasto sostanzialmente l’unico in Europa che non si è 
adattato allo sviluppo industriale. Mentre in quasi tutti i paesi del mondo l’accesso 
alle professioni avviene attraverso rapporti diretti con il mondo delle professioni e con 
l’esercizio pratico del mestiere all’interno del curriculum, in Italia il momento 
della formazione è costantemente rinviato… Fattore determinante per la crescita della 
professionalità è il contesto lavorativo, che assume forte vocazione formativa 
soprattutto in sistemi come quello statunitense e giapponese…”
(il Ministro Berlinguer nell’introduzione al primo testo di riforma dei cicli).
"La creazione di un sentiero formativo professionale e la diffusione degli stages 
consentono a tutti coloro che sono più portati all'azione che alla riflessione di 
cimentarsi subito nelle attività produttive, dividendo il loro tempo tra studio e lavoro…E' 
un nuovo modo di concepire la cultura e il ruolo formativo dell'impresa. E' un 
approccio che nel nostro paese, dove la cultura idealista è profondamente radicata, non 
è stato mai accettato. L'obbiettivo della riforma Moratti deve essere invece proprio 
quello di rompere queste resistenze culturali”
(Guido Maria Barilla, Delegato del Presidente di Confindustria all'Education e alla 
conoscenza 1 febbraio 2002)
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“Nei paesi più avanzati l'insegnamento ex – cathedra non monopolizza più il tempo della 
formazione ma l'apprendimento si realizza con modalità teoriche, pratiche, in 
simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo”
(Silvio Fortuna Delegato del Presidente di Confindustria per l'Education 
12 marzo 2003)

“…la distanza della scuola italiana dal mondo produttivo, che il senso comune 
giudica una grave arretratezza della nostra organizzazione civile, rappresenta invece 
una risorsa di civiltà ancora da sfruttare. Sottomettere anche la scuola alle 
richieste dell’economia, significherebbe soltanto estendere il dominio totalitario del 
meccanismo economico sulla società, senza neppure il ritorno di qualche beneficio, 
perché un’istituzione come la scuola non può che venire disorganizzata nella 
sua funzione educativa da una gestione di tipo aziendalistico, e perché i 
problemi del lavoro possono essere risolti soltanto da una nuova politica economica, non 
da una nuova politica scolastica. Una società sana deve, prima di costruire l’individuo 
come produttore, educarlo, durante un periodo determinato della sua esistenza, come 
uomo e come cittadino, e a questo serve appunto la scuola.”
(Massimo Bontempelli “Quale asse culturale per il sistema della scuola italiana?” in 
Koiné n.1/2 anno 2000)

“La scuola – ha ripetutamente insistito l’ex Ministro Berlinguer – deve perdere <la sua 
struttura fortemente piramidale, ove ogni ciclo ha funzioni propedeutiche rispetto ai 
successivi, per assumere una struttura modulare nella quale ogni segmento identifichi 
precise soglie da raggiungere e consolidi risultati spendibili in termini professionali>: 
che è appunto l’elogio della flessibilità totale, della frammentazione, della generica 
infarinatura culturale su un substrato di apprendistato tecnico, di addestramento a
briciole di mestiere, compendiate nel “dischetto-identikit” che accompagnerà 
lo studente-apprendista nel suo impervio viaggio tra le aziende, le quali, 
curriculum alla mano, apriranno o chiuderanno le porte a seconda della necessità del 
momento. Nessuna meraviglia, dunque, che la “riforma dei cicli” consideri 
l’addestramento tecnico in azienda equivalente all’istruzione scolastica, 
equiparandoli nell’ipocrita formula dell’ ”obbligo alla formazione”, con 
intercambiabilità tra la scuola e l’impresa, con un via vai tra di esse e con gli 
insegnanti ridotti a “infarinatori” e “riciclatori” di manodopera”
(Piero Bernocchi, La precarietà del lavoro mentale e flessibile, in Vecchi e nuovi saperi, 
Cesp-Cobas 2001) 

“La differenza tra formazione, competenza e cultura, se vogliamo adottare questi 
tre livelli di sapere, sono la nuova segmentazione nell’ambito del lavoro 
materiale e del lavoro cognitivo, che determinano la nuova composizione sociale nel 
nostro paese. Non è affatto in questo quadro un fatto strabiliante che più aumenta il 
livello di formazione e di competenze, più aumenta anche il tasso di ignoranza. 
Non è un paradosso: le due cose sono prettamente complementari”
(Andrea Fumagalli, Lavoro manuale e trasformazioni dei saperi, in Vecchi e nuovi 
saperi, Cesp-Cobas 2001)

“…l’autonomia come è intesa dalla riforma è la negazione dell’autonomia 
culturale della scuola. Le istituzioni scolastiche sono infatti rese autonome, 
attraverso la concessione della personalità giuridica, proprio per farle diventare più 
permeabili agli interessi extraculturali. Infatti, esse possono… accettare donazioni, 
eredità e legati e dunque aprirsi ai condizionamenti dei donatori; possono… stipulare 
convenzioni con associazioni o agenzie operanti nel territorio per la realizzazione di 
specifici obiettivi, e dunque piegare i loro obiettivi anche ad esigenze e richieste di 
natura non educativa; possono… acquisire servizi e beni mediante la partecipazione a 
concorsi anche privati, e dunque darsi un interesse economico privato collegato con 
interessi dello stesso genere. La comparsa di messaggi pubblicitari delle singole scuole 
sui libri scolastici, sui giornali, radio e Tv è il preannuncio di una scuola chiamata a 
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procurarsi risorse economiche dal mercato, e perciò svilita nella sua funzione 
educativa dalla dipendenza da interessi mercantili del suo territorio”
(Massimo Bontempelli, L’agonia della scuola italiana, Ed.Crt, Pistoia 2000)

“…Al fondo, c’è la volontà di collocarli –gli insegnanti- in maggioranza davanti ad una 
specie di catena di montaggio intellettuale, con alle calcagna una ristretta schiera di 
“capetti” incaricati di vessare coloro che resterebbero “alla catena” del lavoro 
didattico in classe, sempre più svalutato"
(Piero Bernocchi, 30 tesi contro la Scuola-Azienda e l’Istruzione-Merce, in Koiné n.1/2 
anno 2000)

“…(l’autonomia) richiede all’insegnante, in modo sempre più soffocante, di compilare
ogni sorta di documenti, di partecipare a specifiche commissioni di lavoro, di impegnarsi 
in compiti organizzativi, di tener conto di un’agenda ogni anno più fitta di adempimenti 
formali: un vero vortice di attività che nulla hanno a che fare con l’acquisizione del 
sapere e che sono spesso del tutto inutili… L’insegnante che meglio si adatta a 
questo vortice di attività è quello che non ha una vita intellettuale e spirituale 
da perdere… E’ un insegnante smanioso di contare, di ottenere il riconoscimento di
qualche ruolo direttivo, se questo ruolo gli viene dato, egli non mantiene il minimo 
senso critico rispetto ai contenuti che è chiamato a gestire… Ci sono in diverse scuole 
gruppi attivi mobilitati in modo sempre più demenziale a pretendere dagli altri 
insegnanti uniformità didattiche, verifiche standardizzate, scansioni 
sincronizzate delle materie di studio, formalizzazioni di tutte le tappe 
dell’insegnamento…sono evidentemente quelli che hanno meno passione per 
lo studio e per la relazione educativa con gli allievi… sono gli insegnanti in 
genere peggiori…”
(Massimo Bontempelli, L’agonia della scuola italiana, Ed.Crt, Pistoia 2000)

“…Chi vive le questioni della scuola non dal punto di vista degli schieramenti di partito, 
non nell’ottica delle convenienze elettorali o delle alleanze “tattiche”, ma dal punto di 
vista del lavoro scolastico reale, ha sperimentato che dai tempi di Berlinguer a quelli 
attuali della Moratti, si deve scontrare sempre con gli stessi personaggi 
progressisti e innovatori! Con tenacia encomiabile, con caparbietà e 
determinazione, i “somministratori” di test sono riusciti a far sì che ogni atto 
scolastico si allinei al linguaggio aziendale, alle modalità di valutazione 
aziendali, a contrattazioni sindacali di stampo aziendale. Anche dove i Cobas 
sono maggioritari.
A quest’azione incisiva di destrutturazione interna delle scuole ad opera dei 
somministratori di test, corrisponde all’esterno uno schieramento politico-sindacale di 
centro sinistra che si accredita come verace opposizione al governo Berlusconi.
Attraverso un diluvio di convegni pubblici,   iniziative, incontri locali nelle scuole con gli 
insegnanti, diffonde la buona novella della difesa dei diritti, della democrazia e del 
pubblico. Nel manifesto di presentazione di uno di questi convegni organizzato 
recentemente dalla Cgil nazionale nella nostra città, con la partecipazione del segretario 
generale Panini e dei soliti noti, si legge: “Con l’attuale politica neoliberista del 
governo il carattere pubblico della scuola, della ricerca e dell’università è 
minacciato nei principi fondamentali.” Naturalmente tutto cambierà quando al 
governo ci sarà nuovamente il centro-sinistra. Questa storiella evidentemente 
funziona.
(Lettera aperta ai Cobas, Fabio Bentivoglio e Massimo Bontempelli, Pisa, aprile 2003)

TQM   (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)
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(dal sito dell’Associazione professionale Studi e Ricerche Sociali , www.srseuropa.it )

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, W. Edward Deming, statunitense esperto di 
organizzazione aziendale, ha cominciato a diffondere i criteri di qualità organizzativa basandosi sulle 
esperienze vissute nel periodo di eccezionale emergenza per la ricostruzione del potenziale militare e 
tecnologico americano. 
Allievo di Walter Shewhart, manager dei Laboratori Bell che per primo creò le basi delle tecniche del 
Controllo Qualità in tempi (anni ‘20) caratterizzati dall’organizzazione del lavoro tayloristica e 
fordista, Deming ricoprì, durante la seconda guerra mondiale, incarichi di responsabilità come 
membro dell'apposito comitato costituito dal Ministero della Guerra degli USA.
In tale periodo molti concetti cosiddetti "scientifici" (taylorismo, fordismo) vennero superati per dare 
vita ad uno sforzo collettivo di forte trasformazione organizzativa, focalizzata sulla partecipazione 
attiva di tutti i soggetti, per concretizzare una comune visione: vincere la guerra. Tale sforzo venne 
supportato dall'introduzione di metodi statistici per il controllo di qualità dei materiali e dei prodotti. 
Tuttavia, superata quella fase, le aziende americane non presero molto sul serio i concetti di Deming 
volti al miglioramento della qualità di beni e servizi. Il periodo di emergenza si era chiuso; il periodo 
della ricerca della qualità a tutti i costi, anche tramite volontaristica abnegazione e rottura di ruoli e 
regole organizzative codificate, poteva concludersi. Tutto, cioè, poteva tornare alla normalità ed alla 
"certezza organizzativa".
Il modo di gestire l'impresa Company - Wide Quality Control (Cwqc) venne quindi accantonato 
proprio nel paese dove aveva avuto le sue origini.
Deming, agli inizi degli anni '50 si recò in Giappone ed iniziò a diffondere e confrontare tali concetti. 
L'approccio proposto suscitò vivo interesse.
Ricorda Galgano (1990) che "il professor Asaka, uno dei quattro professori che rappresentano i 
grandi padri del Cwqc, attribuisce ad un errore di traduzione la fortuna del Controllo di Qualità in 
Giappone. Nel 1950 invece di tradurre "controllo" con jishego fu usata la parola kanry
(management). Si cominciò così ad impostare il Management della Qualità invece del Controllo di 
Qualità", estendendo a tutti i settori dell'impresa l'obiettivo della qualità come commitment. 
Nel 1960 Deming riceve un alto riconoscimento onorifico da parte dell'Imperatore del Giappone e il 
Total Quality Management (TQM) entra diffusamente nelle organizzazioni aziendali e nella cultura 
imprenditoriale giapponese. Saranno necessari altri venti anni prima che la conoscenza dei concetti e 
delle tecniche del TQM si diffondano nel mondo industrializzato d'Occidente, forse anche per capire, 
frenare e competere con "il fenomeno" Giappone che rapidamente aveva imposto sui mercati 
internazionali i propri prodotti …


