M5s, chi è il candid
dato ministrro de
ell’Istru
uzione:
consu
ulente della Gianniini, ha
a contrribuito alla Buona
a
Scuola
a di Re
enzi
Salvatore Giuliano crede
c
nella
a figura de
el “super-prreside” intrrodotta dallla legge del
d 2015. È
in prima linea sull’alternan
nza scuolla-lavoro e sulla possibile collabora
azione tra
a
pubblico/p
privato, vissta come fumo negl
gli occhi da
al Movime
ento. Pioniiere dell'innovazione
e
digitale, h
ha sostituitto i libri di testo con materiale didattico redatto
r
daii docenti. Progetto
P
a
cui hanno
o aderito 20
00 istituti
di Lorenzo
o Vendemia
ale

1 ma
arzo 2018

Un presid
de illumina
ato, che ha rivoluzion ato la sua scuola a Brindisi
B
traa digitale e
sperimenttazioni varie, e ora vo
orrebbe farrlo anche col
c ministe
ero. Luigi D
Di Maio pu
unta su
una figura
a di sicuro spessore come
c
titola
are dell’Istrruzione di un
u eventuaale governo M5s.
Una scelta
a che dovrrebbe metttere tutti d’ accordo, se
s non foss
se per un ppiccolo
dettaglio: Salvatore
e Giuliano conosce g
già quel Dicastero. È stato con
nsulente del
d Miur e
ha collabo
orato per l’ex ministra
a Stefania
a Giannini alla contes
statissima “Buona sc
cuola” che
il Movimento – molto
o gettonato
o tra gli inssegnanti, proprio
p
in segno di prrotesta nei confronti
di quella rriforma – propone
p
di abolire. Lu
ui stesso in
n una delle sue primee dichiaraz
zioni
ufficiali da
a ministro in pectore ha detto ch
he “la Buona scuola non va aboolita ma su
uperata e
migliorata
a: i 130mila
a stabilizza
ati sono siccuramente una buona
a notizia”. S
Salvo poi ritrattare
r
in tutta fre
etta: “È un provvedim
mento disas
stroso, ch
he ha distru
utto la vita di migliaia
a di
insegnantti”. Una pre
ecisazione che stona
a con la sua
a storia rec
cente. E innfatti l’annu
uncio è
stato acco
olto con giu
udizi contra
astanti su social netw
work e foru
um specialiizzati.
Primo app
punto: si tratta di un dirigente
d
sscolastico (sarebbe il primo nellla storia), non di un
docente ccome tanti nella categ
goria si asp
pettavano. Soprattuttto, non è uun preside qualsiasi,
ma uno de
ei volti più noti nel se
ettore, che al Miur ha
a fatto pres
senza fissaa durante gli
g ultimi
due goverrni targati Pd.
P Lo sco
orso dicem bre con i ragazzi del suo istitutto ha persino
realizzato
o l’albero di
d Natale che
c ha cam
mpeggiato per
p un mes
se all’ingreesso di viale
Trasteverre. Tanto che Matteo Renzi lo ssaluta come un amico
o: “È un noostro consu
ulente, ci
ha aiutato
o a scrivere
e la Buona Scuola”, d
dice per bu
uttare un po’ di benzi na sul fuoc
co delle
nomine dii Di Maio.
Affermare
e che sia uno dei pad
dri de “La B
Buona scuo
ola” come fa l’ex prem
mier è
probabilm
mente esag
gerato, ma non troppo
o lontano dalla
d
realtà
à: Giuliano era uno de
ei membri
dei cantie
eri annuncciati a magg
gio 2014 (iin particola
are quello sul
s made inn Italy e le
competen
nze) da cui è scaturito
o l’impianto
o della riforma e il dis
segno dellaa Legge 10
07. Poi è

diventato consigliere dell’ex ministra Giannini per gli aspetti dell’innovazione, partecipando
attivamente alla stesura del piano digitale. Un ruolo che è stato prorogato anche
dall’attuale ministra Valeria Fedeli. Giuliano senza dubbio crede nella figura del “superpreside” (chi più “super” di lui, del resto?) voluta dalla riforma. Il suo istituto è stato uno dei
primissimi (e con più iscritti) ad abbracciare la criticata sperimentazione del
liceo quadriennale, una trovata del governo Monti rilanciata dalla Giannini. È in prima
linea sull’alternanza scuola-lavoro e persino sulla possibile collaborazione tra
pubblico/privato, altro tema visto come fumo negli occhi dal M5s. Praticamente tutti i
punti fondamentali della riforma hanno trovato nel suo istituto terreno fertile: lo dimostra
anche un appello contro il famoso sciopero generale del 5 maggio 2015 da lui sottoscritto.
Detto ciò, descrivere Giuliano come paladino della “Buona scuola” sarebbe riduttivo. La
sua vera stella polare è l’innovazione digitale, che probabilmente rappresenta la ragione
principale delle sue collaborazioni passate col Ministero (e chissà anche future).
Soprannominato “preside 2.0”, grazie a lui l’IISS Ettore Majorana di Brindisi, istituto di una
città medio-piccola del Meridione, viene ormai considerato la scuola più innovativa d’Italia:
dal 2009 ha detto addio ai libri di testo, sostituendoli con materiale didattico redatto dai
docenti, dando via al progetto “Book in progress” a cui oggi partecipano più di 200
scuole. Di recente, ha lanciato l’idea di spostare l’inizio delle lezioni dalle 8 alle 10 (si
comincia a settembre) ed è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia applicata alla
didattica: è stata la prima scuola in Italia a dotarsi di un Oculus rift, una maschera da
indossare sul viso per immergersi nella realtà virtuale.
Non un renziano di dottrina, dunque, ma un preside che vuole partecipare attivamente per
migliorare il sistema. Così si spiega l’avvicinamento ai 5 stelle: pare che dopo la visita di Di
Maio al suo istituto, ci fossero stati dei contatti già per un’eventuale candidatura
alle parlamentarie, a cui il diretto interessato avrebbe preferito un ruolo più tecnico. È
stato accontentato.

