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La scuola è una cosa seria! 
 

“C’è un solo modo per svelare l’anima di chi governa una comunità: 

osservare come tratta i bambini e gli insegnanti”. 

Nelson Mandela 

 

Adesso che la grande consultazione, enfaticamente annunciata come la prima nella storia della scuola, 

si è conclusa e che i dati statici relativi alla partecipazione (accessi, partecipanti, dibattiti, proposte, 

commenti e voti nelle stanze pubbliche della sezione “Costruiamo insieme la Buona Scuola”) sono stati 

elaborati essendo giudicati straordinari o deludenti a seconda delle aspettative di chi li consideri, 

disponiamoci in posizione d’attesa con lo stato d’animo di chi vuole lasciarsi sorprendere, mettendo da 

parte ogni sorta di diffidenza, in particolare quella che proviene dal non infondato sospetto che campo 

scolastico e campo politico non facciano più sistema, e che, anzi, il secondo abbia delegittimato 

ideologicamente il primo. 

Siamo certi che, tra le proposte ed i commenti pervenuti o espressi nei più di mille dibattiti, ce ne siano 

di validi - quelli che vogliono saggiamente contribuire alla costruzione della Buona Scuola smussando 

le incongruenze (anche razionalmente insostenibili) di alcune “intenzioni” del progetto di riforma - e ci 

auguriamo che altrettanta saggezza si riscontri nei “lettori” che cureranno la sintesi del materiale 

prodotto e ancor più in quanti avranno la responsabilità di “dar conto” del significato della 

consultazione senza farla decadere in sterile ed ingannevole esercizio di partecipazione democratica. 

Peraltro, proprio questo potrà essere il suo destino: quando si decide di voler “ascoltare” tutti, di dar la 

possibilità alla platea indefinita di esprimere la propria opinione - anche attraverso un martellante 

spot pubblicitario -, coincidendo l’ascoltatore con l’estensore e gestore del programma, in realt{ si 

finisce con l’ascoltare solo le conferme e bypassare sul resto.  

Ciascuna delle proposte può apparire condivisibile, ma all’interno di una cornice di Sì, di No e di Ma. 

Comunque… . 

Conter{, adesso, l’intenzione di osservare il problema per comprenderlo, tener conto dei dati/fatti e 

interpretarli in funzione non della visione politica – che sappiamo equivoca e distorta in ogni caso – 

ma del bisogno del sistema d’istruzione di tornare ad essere “motivo” centrale nella formazione dei 

giovani e “motivo” trainante nella crescita culturale del Paese; non campo dimostrativo delle forze 

politiche, non spazio per ideologie individuali d’accatto, non riserva da cui distrarre risorse, non 

pretesto per annunci come specchietti, non … non … NON. 

Le incongruenze della proposta di riforma sono note e sono state ben evidenziate dalle forze sindacali, 

dalle organizzazioni, dai soggetti scolastici, il che dovrebbe indurci ad essere fiduciosi sulla spinta che 

dovrebbe venirne al dibattito conclusivo della consultazione, sennonché … . Sennonché una linea di 

incongruenza cronica sembra sussistere a tutto, perché intenzioni e disposizioni mal si concordano, 

come confermano i recenti disegni di legge che vanno a limare ulteriormente le disponibilità dei MOF 

ed a sopprimere esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente, con ripercussioni che saranno 

notevoli nella gestione organizzativa delle istituzioni scolastiche.  

La Scuola è una cosa seria!, e chiede di essere trattata con estrema attenzione, perché il rispetto con 

cui viene considerata la scuola è anche la misura del rispetto che il sistema politico riserva ai suoi 

cittadini, più in particolare ai giovani, che nella scuola trascorrono una parte lunga e importante della 



loro vita, gli anni della scoperta e della costruzione di se stessi. Ogni risorsa sottratta alla scuola, in 

definitiva è sottratta agli studenti, qualunque sia l’ordine di scuola che stanno frequentando; è 

sottratta alla loro formazione di persona e di cittadini; è sottratta al loro futuro, che chiede di essere 

tenuto da conto nel presente. Ogni risorsa negata alla scuola è negata al futuro stesso del Paese. 

Meno annunci e più concretezza è quel che si chiede, più chiarezza concettuale e più coerenza di 

sistema, più fiducia e più onestà intellettuale. Il tempo di oggi è diverso da quello di qualche anno fa, la 

realtà si è fatta più complessa, più articolata attorno ad una cultura che privilegia l’identificazione 

narcisistica con l’oggetto di consumo. Tra le tante emergenze, insieme a quella del’edilizia scolastica, 

occorre mettere in primo piano l’emergenza educativa e da queste occorre ripartire, senza giocare con 

le cifre e con le intenzioni come farebbe un prestidigitatore. 

Questo numero dicembrino di “Dirigere la Scuola” si apre con il contributo di Michela Lella su un 

argomento chiave, “Un POF per la buona scuola”, nel quale, oltre ad enucleare le condizioni essenziali 

che devono guidare l’elaborazione di un POF, si propone un modello del documento relativamente ad 

un Circolo Didattico, tracciando in forma di mappa la rete delle proposte di natura organizzativa 

educativa e didattica.  

La formazione degli insegnanti è questione di vitale importanza per la scuola e negli ultimi anni, al di là 

della carenza sempre più pesante di fondi da dedicare, l’interesse si è spostato dai contenuti dei 

programmi di insegnamento ai destinatari della formazione, cioè le persone che imparano. Angelo 

D’Onofrio propone, in “Formare gli insegnanti, ma come?”, una modalità di formazione psicologica 

continua (il gruppo Balint) che utilizzi la discussione guidata così da consentire agli insegnanti di 

apprendere dall’esperienza e di aumentare le competenze. 

Sulla valutazione, gi{ da tempo abbiamo avviato un dibattito su queste pagine, spostando l’attenzione 

anche sulla appropriatezza delle prove Invalsi e sulla opportunità di riferire la qualità del nostro 

sistema d’istruzione ai resoconti delle rilevazioni OCSE – PISA. Filippo Cancellieri interviene 

sull’argomento evidenziando la necessit{ di una riflessione su tutta la materia nel contributo 

“L’impatto dei test nelle pratiche d’insegnamento”. Sullo sfondo della mania dei test e della misurazione 

della formazione anche a livelli internazionali, si pone una visione economicista della realtà e 

dell’istruzione, una sorta di McDonaldizzazione dei processi formativi? 

Coerente con la scelta di mettere al centro del discorso educativo-formativo le sollecitazioni e le spinte 

esercitate dalla società contemporanea, che sempre più richiede “collaboratori” (e non più 

“lavoratori”) in grado di gestire i flussi continui di informazione avendo spiccate qualità 

comportamentali, espressive e immaginative, Giacomo Mondelli, in “Il cambiamento nei documenti di 

riforma della scuola italiana”, elenca alcune delle capacit{ necessarie all’individuo per estendere le 

possibilità di accesso lavorativo e, anche, per innalzare il livello di benessere complessivo della società. 

In questo primo contributo riscontra tali cambiamenti e direzioni nelle Indicazioni per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; in seguito si occuper{ anche della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Alla sua pubblicazione, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” diffuse un certo allarmismo in tutta la PA, così che, almeno per la scuola, il 

Miur ritenne opportuno di bloccarne l’applicazione. Adesso l’ANAC (che ha sostituito la CIVIT) ha fatto 

luce sui diversi adempimenti chiarendo che le istituzioni scolastiche svolgono funzione amministrativa 

ma non vi si riscontrano gli elementi caratterizzanti l’organo di indirizzo politico. Anna Armone 

conduce una precisa disamina della disposizione nel contributo “La delibera n. 144 dell’ANAC sugli 

obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”. 

Una disposizione introdotta dal decreto legge 24 giugno 1990 n. 90, concernente “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa”, ha previsto una tutela speciale del dipendente che 

denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Lorenzo 

Capaldo, in “Presidio di legalità o invito alla delazione? Arriva il whistleblowing”, entra nel merito del 



dispositivo, il cui presupposto concettuale si connette all’inadeguatezza degli ordinari canali 

burocratici ad individuare e colpire i fenomeni criminali all’interno delle pubbliche amministrazioni. 

Gianluca Dradi affronta, in “Libertà di insegnamento e le regole della professione docente”, un tema 

particolarmente importante, in nome del quale si consumate vere nefandezze pedagogiche, chiarendo 

senza ombra di dubbio il vero significato da attribuire alla libertà di insegnamento, che non può 

basarsi su semplici convincimenti ed esperienze personali. 

A seguire, “Le sanzioni disciplinari degli alunni e Controversie”, un intervento in più puntate con cui 

Antonio Di Lello si propone di contribuire a fare chiarezza sull’argomento con una puntuale analisi 

delle norme che lo sostengono e della giurisprudenza ad esso collegata, con l’auspicio di fornire alle 

scuola un valido supporto nell’eventualit{ che si trovino a dover irrogare delle sanzioni. 

In quanto organo attivo, consultivo e propulsivo, il Collegio dei docenti identifica, in qualche modo, il 

“motore” della scuola, l’organo vitale attorno e attraverso il quale si organizza il servizio scolastico, si 

dà concretezza alla mission, si tracciano i percorsi e si perseguono i criteri di qualità, si realizza la 

vocazione inclusiva dell’istituzione scolastica. Sandro Valenti ne illustra tutti i termini che lo 

caratterizzano in “Il Collegio docenti (composizione e funzionamento)”, disegnando un quadro esaustivo 

della materia. 

Prende l’abbrivio dagli ultimi risultati della rituale indagine OCSE - che ha riscontrato un 

miglioramento, seppur lieve, nei livelli qualitativi dell’istruzione di base della scuola italiana, 

nonostante i forti tagli che da più anni interessano il nostro sistema d’istruzione – la riflessione che 

Carmen Russo propone in “Una buona autostima per un buon rendimento”. Di solito, quali variabili 

favorenti di un buon rendimento scolastico, si identificano l’intelligenza, i processi e le abilità 

cognitive, trascurando gli effetti più strettamente legati a fattori di natura non specificamente 

cognitiva, inerenti la dimensione emotiva e quella motivazionale, tra i quali si evidenzia l’autostima, 

tratto che i nuovi orientamenti pedagogici riconoscono come elemento fondamentale nel processo di 

apprendimento, addirittura ponendola come obiettivo primario dell’istruzione. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello riferisce una vicenda pertinente la “Vigilanza alunni”: un 

genitore comunica al Dirigente di una scuola primaria che la propria figlia è autorizzata a tornare a 

casa da sola dopo le elezioni, assumendosi la responsabilità per qualsiasi cosa possa accaderle nel 

tragitto scuola-casa; nella stessa comunicazione il genitore dichiara che la bambina non ha più la 

madre e che egli non può provvedere né a prelevare personalmente la figlia all’uscita dalle lezioni, né a 

delegare altre persone a riprenderla. Il Dirigente scolastico ritiene sufficiente la dichiarazione di 

responsabilità del padre e autorizza. È giusta tale determinazione?  

Per la rubrica di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti riprende, in “Ridefiniamo il senso 

dell’insegnare oggi”, l’importanza di rivedere i termini del fare lezione e dell’essere insegnante in un 

momento storico nel quale la cultura proposta dal sistema d’istruzione all’utenza non viene più 

percepita come “naturale”, dovendosi confrontare con l’habitus del consumo che subdolamente 

solletica e gratifica il narcisismo giovanile. 

In chiusura, la consueta rubrica di Giurisprudenza del Lavoro di Rosanna Visocchi. X 


