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IL NUOVO GOVERNO E LA SCUOLA  
 
1. Nasce il governo Meloni: dal Centro-destra al Destra-centro 
 
Con la nascita del governo presieduto da Giorgia Meloni si sono verificati due eventi storici per il 
nostro Paese (o "Nazione", come la neopresidente ha detto presentando il suo governo) in età 
repubblicana: l’avvento alla guida dell’esecutivo di una donna e la formazione di una 
maggioranza politica con una chiara connotazione di Destra. O di Destra-centro, come alcuni 
commentatori preferiscono dire, ma con l’accento sulla Destra, dato il preponderante peso di 
Fratelli d’Italia nella compagine di governo. 
 
Il Centro-destra ha avuto più volte responsabilità di governo nella cosiddetta Seconda Repubblica 
(Silvio Berlusconi, inventore della formula, ha presieduto quattro governi), ma l’accento è 
sempre caduto sul Centro. Ora, per la prima volta, cade sulla Destra. Cioè, come afferma la 
stessa Giorgia Meloni, su un soggetto politico con espliciti tratti identitari di tipo conservatore e 
tradizionalista, che si colgono in particolare in FdI ma anche nella Lega di Salvini (meno in quella 
di Giorgetti). 
 
Vedremo presto quali conseguenze avrà in concreto questa assunzione di responsabilità di 
governo da parte della Destra nei diversi settori, dalla politica estera a quella economica a quella 
scolastica, che ci interessa più da vicino. Intanto si possono notare alcune novità lessicali (ma 
con evidente significato politico) nella denominazione dei Ministeri. Quello dell’Agricoltura 
diventa "Agricoltura e sovranità alimentare" (come in Francia, viene spiegato, ma nel contesto 
italiano il termine "sovranità" ha un vago sapore autarchico), quello delle Pari opportunità 
diventa "della famiglia, natalità e pari opportunità", con queste ultime in terza posizione; quello 
dello sviluppo economico diventa "delle imprese e Made in Italy", che suona un po’ nazionalista 
(ma Meloni dice "patriottico"); quello dell’Istruzione, infine, diventa "dell’Istruzione e del merito": 
apparentemente una dichiarazione di guerra, per ora solo semantica, alle politiche ispirate 
all’uguaglianza delle opportunità e all’inclusione, alle quali si contrappone un termine come 
"Merito" (con la M maiuscola), che richiama piuttosto una visione individualista e competitiva dei 
processi educativi. 
 
Di questo, e di molto altro, dovrà occuparsi il nuovo ministro, Giuseppe Valditara, al quale vanno 
i nostri sinceri auguri di buon lavoro, e anche di buona fortuna, nell’assolvimento del suo 
impegnativo incarico. Ne parliamo nella notizia successiva.  
 
2. Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione e del "Merito" 
 
Nella newsletter della scorsa settimana parlavamo di "enigma" a proposito del nominando nuovo 
ministro dell’Istruzione. Si sono alternati fino all’ultimo diversi nomi, tanto da legittimare il 
sospetto che nessuno volesse farsi carico di un Ministero così "difficile", fino a che la lancetta 
della roulette si è fermata su quello di Giuseppe Valditara, professore ordinario di Diritto romano 
nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sostenuto dalla Lega. 
 
Non un nome nuovo per chi si occupa di scuola, perché Valditara, eletto senatore per Alleanza 
Nazionale per tre legislature (dal 2001 al 2013), è stato responsabile scuola di quel partito e 
Segretario della VII Commissione Scuola, Università, Ricerca del Senato dal 2006 al 2013. 
Nell’ottobre 2018, dopo essersi riavvicinato alla Lega (che era già stata il suo partito di 
riferimento in età giovanile, al tempo della sua collaborazione con Gianfranco Miglio, teorico del 
federalismo), è stato nominato dall’allora ministro Bussetti (Lega) Capo Dipartimento per la 
Formazione Superiore e la Ricerca presso il MIUR.  
 



Nel 2019 ha fondato il think tank Lettera 150 (dal numero di accademici promotori) e in vista 
delle elezioni del 25 settembre 2022 ha pubblicato, insieme ad Alessandro Amadori, il volume 
"E’ l’Italia che vogliamo. Il manifesto della Lega per governare il Paese" (ed. Piemme), con 
prefazione di Matteo Salvini.  
Di scuola, oltre che di università, Valditara si è perciò sempre occupato. Nell’aprile del 2008, in 
una intervista rilasciata a Tuttoscuola, si dichiarò favorevole al riconoscimento dei meriti 
individuali degli insegnanti (notare l’impiego della parola "meriti") e allo sviluppo di una vera e 
propria carriera professionale, che superi definitivamente l’ancoraggio alla sola anzianità di 
servizio. "Ma ogni passo avanti nella carriera deve essere basato sull’acquisizione certificata di 
ulteriori competenze, che deve avvenire in ambito universitario mediante la frequenza di appositi 
corsi", aggiunse. 
 
Venendo a tempi più recenti, indicazioni chiare sull’orientamento di Valditara in materia di 
riforme scolastiche si trovano in una nota pubblicata dal citato think tank Lettera 150, di cui è il 
coordinatore. Polemizzando in campagna elettorale con Carlo Calenda, che aveva ventilato 
l’ipotesi (non una vera proposta, come Tuttoscuola ha spiegato), avanzata mesi prima, di 
licealizzare l’intera scuola secondaria superiore per rafforzare la cultura di base dei giovani, 
Valditara ha scritto che "È semmai necessario pensare ad un potenziamento della istruzione 
tecnico professionale, trasformandola in una scuola di serie A, non nella seconda o terza scelta 
dei giovani e delle famiglie, come purtroppo accade ancora oggi, tanto più che con gli ITS 
Academies si è aperta la possibilità di costruire un percorso tecnico professionale graduale e 
continuo dai 14 ai 22 anni per tecnici di alta specializzazione". 
 
Una impostazione che si ritrova in pieno nel programma di politica scolastica della Lega, e in 
modo più sfumato anche in quello della coalizione di Centro-destra. Su questo punto, peraltro, 
il ministro Valditara parte avvantaggiato perché trova un forte ancoraggio nel PNRR scuola, che 
si è mosso nella stessa direzione. 
 
3. 2002-2012. Dieci anni di pensiero Valditara raccolti negli archivi di Tuttoscuola 
 
Il nuovo ministro dell’istruzione e del merito (MIM), prof. Giuseppe Valditara, si è occupato molto 
di istruzione nel corso della sua carriera politica e come studioso. Conosceremo presto il suo 
pensiero attraverso il suo operato e le esternazioni che farà. C’è comprensibile curiosità al 
riguardo. Nel frattempo dagli archivi di Tuttoscuola è possibile farsi un’idea delle posizioni che 
ha preso nel tempo, con particolare riferimento al periodo in cui è stato parlamentare e segretario 
della VII Commissione Istruzione del Senato, nonché per diversi anni responsabile scuola di AN. 
Ci riferiamo al periodo tra il 2002 e il 2012. Un’importante precisazione: ogni dichiarazione, ogni 
presa di posizione va contestualizzata nel momento, nel contesto storico e nel luogo in cui è 
espressa, e a distanza di dieci o vent’anni ha un valore più che altro di ricostruzione storica. 
 
Di seguito riportiamo stralci tratti dalle notizie di Tuttoscuola riguardanti sue dichiarazioni. Risalta 
anche un’idea di merito che dovrà però essere confermata o meno nel contesto e nel ruolo 
attuali.  
 
6 novembre 2002 
La consulta scuola di AN ha mosso un deciso e pubblico attacco alle bozze di nuovi programmi 
della scuola elementare e della scuola media apprestate dal MIUR con la consulenza del prof. 
Giuseppe Bertagna. Ne parla lo stesso responsabile scuola di AN, sen. Giuseppe Valditara, in un 
dettagliato articolo pubblicato su Tuttoscuola. 
 
Ecco le principali richieste di modifica di AN: 
- la precisazione che l’obiettivo prioritario in prima elementare "è l’apprendimento della 

lettura e della scrittura in lingua italiana"; per le classi successive si chiedono indicazioni 
"più chiare" circa lo studio della grammatica, della sintassi e dell’analisi logica, "i tre 
pilastri di una formazione rigorosa"; la valorizzazione della poesia, anche nella scuola 
media, in alternativa all’impostazione eccessivamente analitica di approccio ai testi; 

- l’inserimento del latino in terza media "come materia di indirizzo"; 
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- il "ritorno del mito e dell’epica", che segnerebbe il "ritorno della dimensione spirituale 
nella rivisitazione del passato"; 

- una diversa periodizzazione dei programmi di storia della scuola media; in terza si dovrebbe 
partire dal Congresso di Vienna (1815), e si dovrebbe evitare di parlare di 
"imperialismo";  

- il ripristino dell’educazione fisica, in luogo delle "attività sportive";  
- l’aumento delle ore obbligatorie (825 sono "ancora poche") e la riduzione di quelle 

facoltative, per evitare la "scuola happening" del modello americano. 
 
In pratica AN chiede di tornare ai programmi tradizionali e di eliminare o ridurre al minimo 
i Piani di studio personalizzati e il Portfolio delle competenze ("atti cartacei"), cioè il cuore del 
progetto Bertagna. 
(https://www.tuttoscuola.com/secca-presa-di-distanza-di-an-dai-nuovi-programmi-
ministeriali/ ) 
 
1 aprile 2003 
Il senatore Valditara, responsabile scuola di AN, ha dichiarato di aver ottenuto dal ministro 
Moratti l’assicurazione che i decreti legislativi attuativi della riforma, in preparazione al Ministero, 
avrebbero ripristinato la possibilità di bocciare alla fine di ciascun anno scolastico, e 
non solo alla fine di ciascun "periodo" annuale o biennale, come prevede la legge di delega. 
(https://www.tuttoscuola.com/udc-e-an-divisi-sulle-bocciature-annuali/ ) 
 
7 giugno 2003 
Riforme? Per andare dove? AN non ci sta. Meglio guardare alla tradizione, ricostruire le certezze 
perdute, piuttosto che inseguire nuovi miti postmoderni. Al riformismo nuovista, il più delle volte 
peraltro soltanto annunciato, il sen. Valditara, responsabile scuola di AN, contrappone una 
strategia di restauro e consolidamento. 
 
L’ultima occasione gli è stata fornita dall’idea, affacciatasi durante un incontro tra il 
sottosegretario Aprea e una delegazione degli editori scolastici, di abolire il "sussidiario". Per 
sostituirlo con che cosa, si è chiesto Valditara? E siccome l’alternativa non era chiara, il senatore 
se l’è presa con l’"invadente astrattezza dei pedagogisti", denunciando addirittura una vera 
e propria "deriva panpedagogistica di cui sarebbero responsabili alcuni "esperti", gli stessi 
che in passato hanno già indotto l’esponente di AN a chiedere (e ottenere) verifiche e correzioni 
di rotta. La più recente presa di posizione del sen. Valditara è certamente alla base del rinvio 
della riunione con gli editori inizialmente fissata per il 3 giugno. 
 
Ma anche le precedenti hanno lasciato il segno. La prima sortita Valditara la fece subito dopo la 
pubblicazione del rapporto redatto dal gruppo di lavoro presieduto da Giuseppe Bertagna, che 
proponeva di ridurre la durata del secondo ciclo, licei compresi, a quattro anni (dicembre 2001). 
La reazione fu immediata e aspra, e la durata dei licei (ma non quella dei percorsi del 
canale professionale) fu subito ristabilita nei tradizionali 5 anni. Successivamente, dopo 
l’uscita della prima bozza delle "Indicazioni nazionali" per la scuola di base, AN chiese (e ottenne) 
di far partire dal 1815 (altro che novecento!) lo studio della storia nell’ultimo anno del primo 
ciclo, e di reinserire nell’elenco delle "conoscenze" la grammatica, la sintassi e l’analisi logica. 
Riferimenti solidi, altro che le evanescenti "unità di apprendimento", sembra intendere 
l’esponente di AN. 
Insomma, il ministro Moratti si trova a fare i conti non solo con chi vorrebbe un "di più" di riforme 
e di riformismo, ma anche con chi in sostanza si batte per l’esatto contrario: "meno" riforme 
e riformismo, maggiore continuità con la tradizione della scuola italiana. 
(https://www.tuttoscuola.com/riforma-la-linea-neo-tradizionalista-di-an/ ) 
 
10 aprile 2004 
Il senatore Valditara, nell’illustrare la riforma Moratti, ha sottolineato il rifiuto di una 
concezione egualitaria, la necessità di privilegiare il merito e la responsabilità, il valore 
della formazione professionale ("per metterci al passo con il sistema dei Paesi del centro 
Europa"). 
(https://www.tuttoscuola.com/pi-italia-nella-scuola/) 
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8 maggio 2004 
Il Senatore Valditara ha espresso in più occasioni un netto dissenso a che l’attuale istruzione 
tecnica fosse attribuita alle Regioni confluendo nell’istruzione professionale. D’altro canto, 
la legge 53 prevede tipologie diverse di liceo e per alcune di queste articolazioni in indirizzi. 
"Confermiamo pertanto l’esigenza di un rafforzamento dell’istruzione tecnica nell’ambito del 
rinnovato liceo tecnologico e non invece la sua riduzione a istruzione professionale di quattro 
anni". 
(https://www.tuttoscuola.com/an-e-forza-italia-braccio-di-ferro-sugli-istituti-tecnici1/ ) 
 
22 febbraio 2005 
La proposta Valditara prevede per loro un piano di assunzioni con dilazione della ricostruzione di 
carriera.  
Il progetto Valditara prevede un piano di assunzioni in 5 anni di 90 mila precari a partire dal 
2005. La prima tranche dovrebbe coprire un vuoto di organico di 54 mila unità e poi negli anni 
successivi è prevista la copertura del turn over e degli altri posti ancora eventualmente 
disponibili. A fronte di ciò si chiede una dilazione di cinque anni nella ricostruzione della 
carriera. Il che in sostanza significa che, dopo l’immissione in ruolo, per 3 anni gli stipendi 
resterebbero fermi; ci sarebbe poi un primo scatto di anzianità e dopo 5 anni si procederebbe 
alla ricostruzione di carriera.  
(https://www.tuttoscuola.com/an-ok-al-decreto-sulla-formazione-solo-se-passa-il-piano-
valditara-sui-precari/) 
 
29 ottobre 2006 
Tra le novità contenute nel disegno di legge di riforma dell’esame di Stato (ex maturità) 
approvato in sede referente dalla Commissione Cultura del Senato, che dovrebbe approdare in 
aula il 7 novembre, sta la possibilità di assegnare la votazione di 100/100 con l’aggiunta della 
"lode", come all’università. 
Il relativo emendamento, proposto dal sen. Franco Asciutti (Forza Italia), è passato con una 
larga maggioranza, così come un altro emendamento, presentato dal sen. Giuseppe Valditara 
(AN), che assegna all’esame il compito di verificare la cultura di base e le capacità critiche 
del candidato oltre che le competenze e conoscenze acquisite nell’ultimo anno di studi. 
(https://www.tuttoscuola.com/baster-la-lode-per-rilanciare-il-merito/ ) 
 
10 luglio 2007 
Il responsabile scuola di AN, Giuseppe Valditara, è il primo firmatario di una proposta di legge, 
sottoscritta anche dai senatori Matteoli, Mantica, Delogu e Strano, con la quale si formulano 
proposte volte a tutelare il personale scolastico anche attraverso la modifica del codice 
penale: per minacce o ingiurie rivolte agli insegnanti o ai dirigenti scolastici è previsto il 
procedimento d’ufficio. 
 
Per gli atti di bullismo compiuti a scuola dagli allievi tra gli 11 e i 17 anni, spesso a spese degli 
insegnanti, è prevista una sanzione amministrativa a carico dei genitori da 100 a 3000 euro. 
Per gli insegnanti, che devono a loro volta rispettare un codice deontologico, è prevista una 
minicarriera attraverso la frequenza a numero programmato di appositi corsi di 
formazione universitari, con esame finale di merito, il cui superamento dà luogo a scatti 
stipendiali e costituisce requisito preferenziale per ricoprire le funzioni di vicario o 
coordinatore di dipartimento, e titolo necessario per accedere al concorso per dirigente 
scolastico. 
(https://www.tuttoscuola.com/an-pi-severit-e-minicarriera-per-i-docenti/)  
 
8 aprile 2008 
Secondo un’indagine commissionata dal sen. Giuseppe Valditara, responsabile scuola di AN, 
l’82.2% degli italiani ritiene giusto che gli insegnanti siano pagati in base al loro impegno e alla 
loro preparazione. 
 
Valditara ci ha confermato la sua intenzione di lavorare a una proposta di legge che leghi 
strettamente gli incrementi salariali allo sviluppo di una carriera professionale. "Ma ogni 
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passo avanti nella carriera deve essere basato sull’acquisizione certificata di ulteriori 
competenze, che deve avvenire in ambito universitario mediante la frequenza di appositi corsi". 
Valditara condivide la proposta di Tuttoscuola di aumentare l’incidenza della spesa per 
l’istruzione sulla spesa pubblica totale e in rapporto al PIL, ma avverte che le ulteriori risorse 
dovrebbero essere destinate, oltre che a premiare chi si aggiorna e migliora la propria 
professionalità, a investimenti in edilizia scolastica, infrastrutture e laboratori: "solo così si 
potrebbe sviluppare nella scuola quella pratica sperimentale che affascina i giovani e li può 
indurre a iscriversi alle facoltà scientifiche". Spendere di più va bene, conclude Valditara, ma 
serve soprattutto spendere meglio, in modo selettivo, a sostegno del merito, 
dell’innovazione e della qualità. 
(https://www.tuttoscuola.com/valditara-premiare-chi-si-aggiorna/)  
 
18 giugno 2012 
Per il sen. Valditara del Terzo Polo una buona formazione ed una meritocratica selezione 
degli insegnanti sono essenziali per una buona scuola, che dovrà essere sempre più oggetto 
di valutazione circa i risultati raggiunti anche al fine di premiare economicamente il merito 
ai docenti. 
Per Valditara occorrerebbe prevedere un percorso successivo alla laurea in ogni Regione, che si 
concluda con un esame che renda decisivi i criteri omogenei di valutazione, così da evitare i 
vantaggi di partenza fondati sui titoli, che hanno talvolta un significato diverso da università ad 
università. È indispensabile una verifica delle attitudini all’insegnamento 
(https://www.tuttoscuola.com/question-time-sui-concorsi-le-posizioni-dei-partiti/ ) 
 
4. … e del merito. Da MI a MIM 
 
Più ancora del nome del nuovo titolare del Palazzo della Minerva ha sorpreso l’apposizione che è 
stata riportata al tradizionale nome del ministero dell’istruzione: … e del merito. 
 
La denominazione del dicastero responsabile del settore scuola è cambiata poche volte nel corso 
della storia d’Italia. Sotto il regime fascista era stato denominato ministero dell’educazione (il 
termine era rimasto visibile fino a qualche anno fa sul frontone del palazzo, coperto appena dalla 
nuova denominazione di "istruzione"). Dal 1946 la denominazione era diventata dell’istruzione e 
tale era rimasta fino a ieri. 
 
Era stato denominato anche "pubblica istruzione" (MPI), ma l’aggettivo "pubblica" era stato tolto 
per semplificare la successiva denominazione comprensiva di Università e Ricerca (MIUR). 
Poco tempo dopo la separazione da queste ultime due ha ridotto la denominazione a MI. Con 
l’arrivo del Merito, l’acronimo dovrebbe ora diventare MIM.  
 
L’imprevista apposizione ha colto di sorpresa il mondo della scuola, e non solo. Ci si interroga 
sulla portata di quel termine, probabilmente voluto o approvato dalla stessa premier e dal suo 
entourage, che ha tradotto ad abundantiam l’obiettivo elettorale della coalizione: "Rivedere in 
senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico". 
 
Il merito nella scuola richiama prima di tutto l’art. 34 della Costituzione "I capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".  
 
La materia è sufficientemente regolamentata. L’onere di valutare gli studenti e il loro "merito" 
spetta agli insegnanti. L’intento di questo governo è quello di sollecitare un maggior controllo 
non solo delle prestazioni ma anche del comportamento degli studenti? Un maggior rigore e una 
maggiore selettività? Presto si capirà. 
 
Il concetto di merito può essere riferito poi al personale e, in particolare, ai docenti. 
Si prospetta qualcosa di più, forse molto di più, di quanto sette anni fa tentò la Buona Scuola di 
Renzi con la premialità degli insegnanti? Il tentativo fu decisamente contrastato dal sindacato 
che alla fine è riuscito, di fatto, ad annacquare la premialità e a renderla inefficace. Proprio il 
rapporto con il sindacato su questa materia diventerà determinante per portare a termine 
qualsiasi progetto.  
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La premialità porta con sé il rischio di un effetto divisivo che potrebbe minare l’unità della 
comunità educante. Insomma, è un tema da trattare con la massima sensibilità. Se la scuola ha 
bisogno di personale motivato e che sia data la giusta considerazione a tutti in rapporto 
all’apporto che danno (e non in maniera acriticamente egualitaristica), al contempo la scuola 
non ha bisogno di una competitività fine a se stessa tra i docenti, ma di "gioco di squadra", "per" 
e non "contro". 
 
Se il merito non riguarda la premialità bensì la carriera, l’orizzonte di una possibile riforma 
potrebbe essere diverso, anche se un cambiamento radicale come quello contenuto anni fa nel 
progetto Aprea dei profili diversi all’interno dell’unica funzione docente dovrebbe fare i conti con 
il sindacato e, se assunto come ipotesi progettuale possibile, non potrebbe passare a colpi di 
maggioranza in Parlamento, pena uno sconquasso tra il personale scolastico. La materia è 
insomma esplosiva e richiede di essere affrontata con una visione "olistica". 
Il ministro Valditara, prima di tutto dovrebbe porsi in un atteggiamento di dialogo con i sindacati, 
specie con quelli più aperti a progetti di innovazione e sviluppo. Ma potrebbe contare anche 
sull’appoggio esterno di Azione che ha incluso tra gli obiettivi elettorali la valorizzazione 
professionale e la carriera dei docenti e che ha registrato, con Calenda, una dichiarazione di 
opposizione non pregiudiziale verso il Governo Meloni. 
 


