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Per capire
le dinamiche

del cambiamento
(im)possibile

è utile
soffermarsi
sui motivi

delle resistenze

Oltre la retorica 
del cambiamento
di Mario Castoldi

Perché le pratiche didattiche 
non cambiano?

“Mentre l’evidenza e l’entusiasmo per 
le forme innovative di apprendimento e 
insegnamento crescono, le difficoltà di 
cambiare le pratiche nelle istituzioni e 
organizzazioni consolidate diventano 
sempre più chiare e urgenti. In nessun 
luogo la sfida dell’innovazione è più 
grande che nel settore educativo, do-
ve pratiche di insegnamento vecchie di 
secoli sono incorporate nelle strutture 
politiche e organizzative che sono resi-
stenti alle nuove idee, anche di fronte 
alla crescita di evidenze che attestano 
come i modi tradizionali di lavoro non 
sono efficaci” (Resnick, 2010).
Con queste lapidarie parole prende av-
vio il contributo di Laura Resnick et alii, 
contenuto nel rapporto dell’Ocse sullo 
stato dell’arte nella ricerca sull’appren-
dimento, dall’emblematico titolo Imple-
mentare l’innovazione: dai modelli vi-
sionari alle pratiche di ogni giorno. An-
che la nostra riflessione intende pren-
dere spunto da queste parole per do-
mandarsi: come mai la gestione del 
cambiamento in ambito scolastico è 
così problematica? Quali sono le ragio-
ni che portano ad ampliare il gap tra ri-
cerca educativa e didattica e pratiche 
scolastiche?
Già dagli anni ’70 del secolo scorso la 
letteratura sul cambiamento mostra 
consapevolezza che per studiare tale 
processo occorra esplorare non solo i 
modelli, le procedure, le dinamiche or-
ganizzative che caratterizzano il cam-
biamento, ma anche le resistenze. Non 
è azzardato affermare che il modo più 
efficace di studiare il cambiamento sia 
investigare le resistenze che i soggetti 
e le organizzazioni manifestano nei suoi 

confronti. È ancora senza risposta l’in-
terrogativo che Per Dalin e Val D. Rust 
ponevano nel titolo di un loro volume 
dei primi anni ’70: Can schools learn? 
In questo contributo vorremmo focaliz-
zare la nostra attenzione sulle resisten-
ze al cambiamento, cercando di esplo-
rarne alcune ragioni e manifestazioni, 
con uno sguardo particolare al conte-
sto della scuola italiana, che si presen-
ta come una ottima cartina al tornaso-
le per indagare il fenomeno.

Come si manifestano 
le resistenze?

Iniziamo dalla fenomenologia del pro-
blema che stiamo esaminando. La re-
sistenza ha molteplici volti, probabil-
mente infiniti. Sulla scorta di Huberman 
(1982) ci limitiamo a richiamarne alcu-
ni tra i più frequenti, per iniziare a guar-
darla in faccia:
• Deluso: ho fatto, ho fatto…
• Scettico: tutto tempo perso!
• Invidioso: è una cosa loro!
• Conformista: cosa penseranno gli 

altri?
• Abitudinario: ho sempre fatto così…
• Disilluso: l’ennesima moda…
• Apatico: lasciatemi tranquillo, plea-

se!
• Rassegnato: cambiare tutto per non 

cambiare nulla!
• Utilitarista: che me ne viene in ta-

sca?
• Conflittuale: con quelli mai!
• Risentito: con quello che ci paga-

no…
• Ansioso: e poi che succede?
Al di là dei diversi volti che può assu-
mere la resistenza, la sua multiforme 
presenza ci invita ad avere uno sguar-
do più attento e comprensivo sui pro-
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Un processo
di innovazione

interroga
sia le dimensioni

esplicite 
(il cosa),
sia quelle 

più profonde
(il perché e il come)

cessi di cambiamento e le loro soffe-
renze, ad andare oltre la retorica del 
cambiamento che riempie le pagine dei 
libri e, ancor di più, dei testi normativi 
e delle direttive ministeriali. Si tratta di 
allargare lo sguardo sulla dinamica che 
si instaura tra il soggetto, individuale o 
collettivo, e il cambiamento, una dina-
mica che si muove su diversi piani e a 
diversi livelli di profondità.

Implicito ed esplicito nei 
processi di cambiamento

Una metafora efficace è proposta da 
Schratz (2001) il quale prende a presti-
to alcune categorie interpretative di de-
rivazione psicoanalitica per rappresen-
tare il processo di cambiamento come 
un iceberg (tavola 1), composto da una 
componente visibile e da una non visi-
bile, di dimensioni notevolmente mag-
giori, sotto la superficie dell’acqua. La 
parte visibile rappresenta la dimensio-
ne esplicita, razionalizzata del proces-
so di cambiamento, la sua componen-
te strutturale declinata in scelte e azio-
ni organizzative. La parte sommersa 
rappresenta la dimensione implicita del 
processo di cambiamento, il vissuto in-
dividuale e collettivo con cui gli attori 
si rapportano a esso. 
Da un lato c’è la risposta alla doman-
da “che cosa cambiare?”, che mette in 
campo l’intero armamentario tipico del 
linguaggio progettuale (traguardi, risul-

tati attesi, procedure, cronogramma, 
ruoli e compiti, sequenze organizzati-
ve…); dall’altro c’è la risposta alla do-
manda “come cambiare?”, che investe 
il soggetto nella sua globalità di ragio-
ne e sentimento, razionalità ed emozio-
ni, desideri e paure. 
La legittimazione di un processo inno-
vativo entro un contesto organizzativo 
implica una presa in carico di entram-
be le componenti dell’iceberg, un’at-
tenzione sia alle condizioni organizza-
tive di esercizio, sia alle condizioni cul-
turali con cui i singoli e il gruppo lo me-
tabolizzano e lo fanno proprio. 

RESISTENZE

CREDENZECONFLITTI

PAURE

MOTIVAZIONI

PERCEZIONI

INTERESSI PREGIUDIZI

COME?

CHE COSA?

SCOPI
OGGETTI

RISORSE
PRODOTTINORME

PROCEDURE

tavola 1 – L’iceberg del cambiamento

[adattamento da Schratz: 2001]
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Non si risolve
un problema
se si resta 
all’interno
di schemi 
prefissati,

perché spesso
si devono
cambiare

le regole del gioco

Cambiamento 1 
e cambiamento 2

La molteplicità dei piani con cui legge-
re la relazione con i processi di cam-
biamento richiama la celebre distinzio-

ne proposta da Watzlawich et alii tra 
cambiamento 1 e cambiamento 2, per 
evidenziare la diversa profondità dei fe-
nomeni innovativi. Riprendiamola con 
le parole dell’autore attraverso un 
esempio molto efficace.

“Un esempio — un poco astratto ma molto semplice — chiarirà meglio il nostro assunto. I 
nove punti che si vedono alla figura 1 devono essere collegati da quattro linee rette senza 
sollevare la matita dal foglio. Si consiglia il lettore che non abbia mai affrontato questo pro-
blema di prendere un foglio di carta e di cercare di risolverlo prima di continuare la lettura 
e soprattutto prima di guardare la soluzione.

Figura 1 – Il problema dei nove punti

Quasi tutti quelli che tentano per la prima volta di risolvere questo problema introducono, 
come parte della loro soluzione del problema, un’ipotesi che invece rende impossibile la so-
luzione. L’ipotesi è che i punti formino un quadrato e che la soluzione si debba trovare den-
tro tale quadrato, una condizione autoimposta che non viene certo data nelle istruzioni. Le 
ragioni dell’insuccesso non vanno dunque cercate nell’impossibilità del compito, ma piut-
tosto nella soluzione adottata per risolverlo. 
Una volta creato il problema, quale che sia l’ordine o la disposizione con cui le linee vengo-
no tracciate, alla fine ci sarà sempre almeno un punto che resta non collegato. Ciò signifi-
ca che si può percorrere tutta la gamma delle possibilità del cambiamento esistenti dentro 
il quadrato, ma non si riuscirà mai a risolvere il compito. La soluzione è un cambiamento 2 
e consiste nell’abbandonare il campo: la soluzione non può essere dentro se stessa perché, 
nel linguaggio dei Principia Mathematica, presuppone tutti gli elementi di una collezione e 
non può quindi farne parte. 
Sono pochissime le persone che riescono a risolvere il problema dei nove punti da sole. 
Quelli che non ci riescono e si arrendono di solito sono sorpresi dalla semplicità della solu-
zione (si veda la figura 2). Ci pare evidente l’analogia con molte situazioni della vita reale. Ci 
siamo trovati tutti ‘ingabbiati’ in situazioni simili e qui ha poca importanza se abbiamo cer-
cato di trovare la soluzione con calma e ragionevolezza o, come è più probabile, se abbia-
mo finito col girare freneticamente in tondo. Ma, come si è già accennato, è soltanto da 
dentro la ‘gabbia’, nella prospettiva del cambiamento 1, che la soluzione appare una illumi-
nazione improvvisa, sorprendente e incontrollabile. Nella prospettiva del cambiamento 2 la 
soluzione consiste semplicemente nel cambiare un insieme di premesse in un altro insieme 
dello stesso tipo logico. Il primo include la regola che il problema deve essere risolto den-
tro il presunto quadrato; il secondo invece non la include. In altre parole, la soluzione si tro-
va esaminando le ipotesi sui punti e non i punti stessi. O, per usare termini più filosofici, è 
evidente che non è la stessa cosa se ci consideriamo pedine di un gioco le cui regole chia-
miamo realtà oppure giocatori del gioco di cui sappiamo che le regole sono ‘reali’ soltanto 
nella misura in cui le abbiamo stabilite e accettate — oltre a sapere che possiamo cambiar-
le (Watzlawich et alii, 1973).

Figura 2 – La soluzione del problema dei nove punti

1

2

34
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Spesso diffidenza
e difesa 

dello status quo
portano 

a trasformare
un possibile 
cambiamento

in una procedura
formale

Non basta un adattamento 
procedurale

Tornando alla metafora dell’iceberg ri-
sulta evidente come un cambiamento 
2, che richiede di mettere in discussio-
ne i propri assunti di valore e le proprie 
cornici di senso, risulti molto più fati-
coso e potenzialmente destabilizzante 
per il soggetto, investa con tutta la sua 
portata la parte sommersa dell’iceberg. 
Da qui la diffusa inclinazione a neutra-
lizzare l’impatto dei processi innovati-
vi cercando di rimanere su un livello di 
cambiamento 1, in termini di adatta-
menti procedurali e aggiustamenti 
all’interno delle cornici esistenti; pen-
siamo, ad esempio, alla transizione ver-
so le competenze, spesso ridotta a 
questioni nominalistiche o a forme di li-
fting amministrativo-procedurale.

Dietro le resistenze: un sistema 
fragile

Può essere interessante non acconten-
tarsi di osservare il fenomeno, bensì 
cercare di indagarlo, domandandosi 
quali ragioni aiutano a comprendere un 
evento così ampio e diffuso, particolar-
mente virulento, quasi a livello di pan-
demia, nella scuola italiana. Basti pen-
sare, senza andare troppo indietro nel 
tempo, alle reazioni della pancia della 
scuola alla legge 107/2015 e ai suoi 
molteplici cantieri (alternanza scuo-
la-lavoro, valutazione dei docenti, mo-
bilità dei docenti, didattica digitale, 
scuole innovative). Cercheremo di ri-
chiamare qualcuna di queste ragioni, 
senza pretesa di esaustività o di anali-
si approfondite, semplicemente enu-
merando alcune fragilità che sono sot-
to gli occhi di tutti coloro che quotidia-
namente entrano in relazione con la 
scuola reale.

1 – La diffidenza verso chi propone
Un primo fattore da evidenziare riguar-
da la dinamica ambivalente che il cor-
po docente tende a instaurare con 
l’amministrazione scolastica e, più in 

generale, con i soggetti che interagi-
scono con il sistema scolastico: da un 
lato si richiedono linee guida e risorse 
per alimentare la propria esperienza 
scolastica, dall’altro ogni proposta o in-
dicazione proveniente dall’esterno ten-
de a essere vissuta con diffidenza e vi-
sta come una pericolosa ingerenza nel-
la relazione formativa con gli studenti. 
Tra i tanti esempi potremmo richiama-
re le prove Invalsi, spesso vissute co-
me un oggetto alieno rispetto alla scuo-
la reale, che poco ha a che fare con la 
didattica e l’esperienza formativa vis-
suta nelle aule (fino a prevedere l’ora 
Invalsi, in aggiunta alle altre discipli-
ne…).

2 – L’inerzia delle abitudini
Un secondo fattore riguarda il peso 
inerziale delle abitudini e delle consue-
tudini, talmente radicate e cristallizza-
te da essere confuse con i vincoli nor-
mativi; un esempio potrebbe riguarda-
re l’impiego del voto per valutare le sin-
gole prove degli allievi durante il lavo-
ro scolastico, da molti docenti ritenuto 
un assioma indiscutibile in ossequio a 
un dettato normativo che si perde nel-
la notte dei tempi. Evidentemente il 
cambiamento deve necessariamente 
fare i conti con la storicità dei fenome-
ni e con il peso del passato, in qualsia-
si contesto sociale, ma nella scuola più 
che di condizionamento del passato 
potremmo parlare di intangibilità dello 
status quo.

3 – L’identità debole dei docenti
Un terzo fattore riguarda la debole 
identità professionale del corpo docen-
te, evidente anche a livello di singola 
scuola, che accentua un approccio di-
fensivo al cambiamento e alla gestione 
di qualsiasi elemento di novità rispetto 
a una routine consolidata e tranquiliz-
zante: lo testimonia la percezione dei 
genitori (e, in alcuni casi, degli stessi 
allievi), spesso indicati come una forza 
contraria al cambiamento e che inibi-
sce qualsiasi intento trasformativo. In 
effetti è curioso immaginare che la 
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L’indebolimento
del ruolo sociale

dei docenti
porta

a forme
di risentimento
e di disimpegno

spinta a un rinnovamento della scuola 
possa venire dai destinatari del servi-
zio formativo, almeno in forme consa-
pevoli e intenzionali; in realtà siamo di 
fronte a una dinamica che riflette una 
condizione di debolezza, per la quale i 
docenti si sentono sotto scacco rispet-
to ad aspettative e modelli culturali ma-
nifestati dalle famiglie, le quali non pos-
sono che riferirsi alla loro esperienza di 
scuola, più o meno vicina o lontana.

4 – La perdita di status sociale
Un quarto fattore, connesso al prece-
dente, riguarda la svalorizzazione del 
ruolo dell’insegnante nel nostro conte-
sto sociale, facilmente riconoscibile 
confrontando l’attuale considerazione 
della funzione docente con quella di 
solo venti-trent’anni fa; è un fenomeno 
che si riverbera sotto molteplici aspet-
ti: l’autorevolezza, la fiducia, la remu-
nerazione economica, il prestigio, ecc. 
La percezione della perdita di status 
sociale tende a generare un risentimen-
to, più o meno esplicito, del corpo do-

cente verso un contesto sociale avver-
tito come ingrato e ostile, il quale ac-
centua ulteriormente la scarsa motiva-
zione a ricercare soluzioni nuove e ad 
attualizzare il servizio scolastico. L’in-
terrogativo “chi ce lo fa fare?” serpeg-
gia tra i corridoi, anche nelle fasce più 
giovani del corpo docente, che avver-
tono la sproporzione tra il percorso for-
mativo richiesto per diventare docente 
e il riconoscimento sociale ed econo-
mico della professione.

5 – L’età media elevata degli 
insegnanti
Un quinto fattore riguarda il progressi-
vo invecchiamento del corpo docente, 
che arriva nel nostro Paese a livelli a dir 
poco allarmanti, peraltro nel contesto 
di un più generale invecchiamento 
dell’intera popolazione e dei diversi 
contesti professionali, in particolare 
l’ambito della funzione pubblica. È evi-
dente che si tratta di una tendenza che 
non può che giocare contro la messa 
in atto di soluzioni innovative e tende 
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Lo scarso 
dinamismo

nella professione
docente
accentua
risposte

e adempimenti
formali

ad accentuare quell’ancoraggio a con-
suetudini professionali consolidate che 
abbiamo già riscontrato; è difficile chie-
dere a una cinquantenne di cambiare 
le proprie abitudini e i propri modelli 
mentali!

6 – La logica formale e delle 
procedure
Un sesto fattore concerne la cultura 
amministrativo-burocratica che permea 
la scuola e i suoi attori e spinge, di con-
seguenza, a configurare qualsiasi azio-
ne progettuale-innovativa in termini do-
cumentali e di procedure da svolgere. 
È molto difficile impiegare un linguag-
gio professionale nell’universo scola-
stico, laddove nella percezione del pro-
prio ruolo e della propria azione preva-
le spesso una prospettiva impiegatizia, 
di adempimento. Tutto ciò influisce ne-
gativamente su qualsiasi spinta verso 
il cambiamento, a fronte di una difficol-
tà a ricoscerne la sostanza e di una 
tendenza a porre attenzione alla forma 
e alle procedure.
Tra gli esempi più recenti potremmo ci-
tare proprio i processi di autovalutazio-
ne e di elaborazione di piani di miglio-
ramento, avviati su impulso della mes-
sa a regime del sistema di valutazione, 
spesso interpretati in termini ammini-
strativi.

7 – L’assenza di sviluppo 
professionale
Da qui un settimo fattore che richiama 
la sostanziale assenza di una prospet-
tiva di sviluppo professionale nel ruolo 
docente, nonostante i timidi tentativi di 
invertire la tendenza degli ultimi anni, 
che accentua la deriva impiegatizia di 
cui sopra. È lo stesso status giuridico 
e contrattuale del docente che non fa-
vorisce e stimola il cambiamento, in as-
senza di meccanismi di incentivazione 
e di promozione di un investimento 
professionale che cada oltre i propri 
doveri contrattuali.
Le recenti vicende sul bonus docenti e 
sulla formazione come obbligo profes-
sionale, con i relativi strascichi di pole-

miche, ricorsi, prese di posizione sin-
dacale sono evidenze incontrovertibili 
dell’attualità di queste considerazioni.

I paradossi del cambiamento

Ovviamente potremmo continuare, 
sciorinando altre considerazioni di or-
dine sociologico, organizzativo, psico-
logico, antropologico sulla scarsa atti-
tudine al cambiamento del corpo do-
cente.
Ci limitiamo a quanto indicato per evi-
denziare come nella cultura e nella 
prassi scolastica prevalgano ancora 
nettamente i giochi al ribasso, piutto-
sto che quelli al rialzo. Neutralizzare, 
depotenziare, svalorizzare, polemizza-
re, ricorrere, nascondersi sono com-
portamenti che colorano la quotidiani-
tà della dinamica scolastica: sarebbe 
pericoloso non tenerli nella giusta con-
siderazione per rincorrere le speranze 
del cambiamento. Lo testimonia una 
semplice storiella, raccontatami dal 
mio amico e collega Luciano Cerioli cir-
ca una ventina d’anni fa.
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C’era un uomo che sembrava normale 
sotto tutti gli aspetti, tranne uno: pensa-
va di essere morto. Tutti gli amici cerca-
vano di convincerlo che così non era, ma 
invano. Alla fine fu inviato da un analista, 
che tentò di convincerlo che non era 
morto. Dopo alcune sedute senza esito, 
il dottore gli chiese: “Senta, ma secon-
do lei i morti sanguinano?”. “Certo che 
no!”, rispose lui stizzito. Allora il dottore 
prese un bisturi e fece un piccolo taglio 
sul braccio del paziente. “Guardi qui”, gli 
fece notare il dottore confidenzialmen-
te, “Vede? Sta sanguinando…”. Il pa-
ziente, sorpreso: “Oh, mio Dio! Ma allo-
ra i morti sanguinano!”.


