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Tra gaffe e ripensamenti si 

progetta “La Buona Scuola” 
 

Di Vittorio Venuti 

a trasparenza e la coerenza istituzionale (checché ne dicano i fautori responsabili delle “cose in 

chiaro”), di certo non sono appannaggio della politica che, si sa, viaggia con le mani decisamente 

separate (la destra non deve sapere cosa fa la sinistra) e col cervello precauzionalmente scisso su 

opportunità/opportunismi diversi. Neanche il tempo di apprezzare le rassicurazioni del premier 

Renzi sugli esami di Stato, tirati in ballo dall’improvvisa sortita del ministro Giannini - che suggeriva la 

soluzione dei commissari interni vellicando un risparmio di ben 140 milioni di euro (altro che ispirazione 

psicopedagogica!)-, che subito la questione torna a spampanarsi grazie a un emendamento accolto nella 

Legge di Stabilità approvata sul finire di novembre dalla Commissione della Camera. 

Chiaramente l’emendamento, di marca Forza Italia, stabilisce che “con decreto del ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle 

commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado”. Il che è come dire che, entro il mese di 

febbraio, il ministro Giannini potrà emanare un provvedimento che modifichi l’attuale composizione delle 

commissioni di maturità – che ad oggi comprende membri interni, commissari e presidente esterni – 

magari riproponendo la commissione con commissari interni e il presidente esterno, già sperimentata, con 

scarso appeal, dall’ex ministro Letizia Moratti. Va da sé che, se entro febbraio il ministro Giannini non 

dovesse emanare nessun decreto, gli esami si svolgerebbero come quest’anno e l’anno scorso. Insomma, un 

bel pasticcio che conferma come la scuola sia vista specialmente per i risvolti che ha o potrebbe avere sulla 

finanza pubblica mentre non è fatta segno di alcuna considerazione sulla sostanza del suo essere e del suo 

divenire in ordine a merito, programmi, futuro che dovrebbe disegnarsi per i giovani. 

In questo scenario, sempre in chiusura di novembre, ha fatto il debutto in società l’atteso format 

sull’autovalutazione elaborato dall’Invalsi, il cosiddetto RAV che chiama le scuole a “fotografarsi” nelle 

dimensioni più importanti e a fare i conti con gli esiti delle proprie azioni rilevando punti di forza e 

debolezze al fine di riprogettarsi migliorandosi. Punti di criticità ce ne sono, però non si può negare che 

possa rappresentare una buona opportunità per le singole istituzioni scolastiche se sapranno farne 

occasione di riflessione e di confronto collettivo sulle determinanti che ne definiscono e indirizzano la 

qualità del funzionamento. Vedremo poi come il Miur elaborerà, ad ottobre 2015, il primo rapporto annuale 

sul Sistema scolastico nazionale, e l’auspicio è che non ceda alla tentazione di stilare classifiche e distribuire 

conseguentemente risorse e premi. In effetti, c’è ancora molta nebbia su quale peso avranno i processi di 
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autovalutazione in corso e che uso si intenda realmente fare dell’enorme quantità di dati che verranno 

immessi nel format. 

Mentre il RAV si disvelava, si assisteva alla occupazione di molti istituti secondari da parte degli studenti, 

un pò per “protesta” e un pò per un vezzo che trova conferma, in genere, in prossimità delle vacanze 

natalizie. Ma a far notizia non è l’occupazione in sé, quanto l’esternazione del sottosegretario Davide 

Faraone, che non ha avuto remore a manifestare la propria solidarietà agli studenti, perché le occupazioni 

sono “esperienze di grande partecipazione democratica che ricordo con piacere. In alcuni casi più formative di 

ore passate in classe”. 

E qui, volendo dare spessore anche sociopedagogico al suo pensiero, il Nostro declama l’importanza che le 

occupazioni giovanili hanno avuto sul suo personale percorso di vita, aprendolo alla scelta di fare politica, 

con una punta di nostalgia per le nottate che quell’avventurismo giovanile aveva deciso di consumare nelle 

classi occupate: “Scuola è didattica, scuola è studio, ma non può essere solo ragazzi seduti e cattedra di fronte. 

Io ho maturato la mia voglia di fare politica, proprio durante un’occupazione. E chissà quanti hanno 

cominciato a fare politica, o vita associativa, o hanno scoperto la passione civile, proprio partendo da questa 

esperienza. O ancora, quanti sono diventati leader in un’azienda, dopo essere stati leader durante 

un’occupazione studentesca. Anche in quei contesti si seleziona la classe dirigente. Quanto valgono poi, le notti 

passate a dormire in istituto. Io le ricordo ancora oggi nitidamente. Ricordo ragazzi del mio quartiere, che non 

potevano permettersi nemmeno un campeggio, aver passato l’esperienza più bella della propria adolescenza, 

dentro i sacchi a pelo in quelle classi che per una volta apparivano calde e umane. O quanti amori si sono 

consumati in quei sacchi a pelo e quante ragazze o ragazzi hanno trovato la propria anima gemella”. 

I dirigenti scolastici non hanno gradito. Ma tant’è!, prendiamo le parole del sottosegretario come rigurgito 

appassionato del bel tempo andato e compiacciamoci con lui per aver sperimentato nella scuola la 

gemmazione della sua carriera politica. La scuola è comunque orientativa, ricordiamolo. 

Tempo qualche giorno e anche le dichiarazioni di Faraone passavano, macinate e digerite in men che non si 

dica, senza colpo ferire com’è giusto che sia, ormai; e, in clima prenatalizio “La Buona Scuola” ha dispiegato i 

risultati. I “numeri” non sono entusiasmanti, ma si sa, quel che conta è il loro contenuto e, più ancora, 

l’azione che li ha determinati. E il resto? Al di là dei problemi, il resto è tutto da scrivere. 

Questo numero di Dirigere si apre con una intervista che Maurizio Adalgisa ha fatto all’On. Silvia Costa, 

Presidente della Commissione Cultura e Istruzione al parlamento europeo, raccolta sotto il titolo: “Verso un 

rinascimento europeo: formazione e istruzione nella politica della dell’unione europea”. In particolare si fa il 

punto sulle priorità politiche della Commissione e sull’impegno richiesto al nostro Paese, che ha 

evidenziato di essere ancora lontana dal perseguimento degli obiettivi di riduzione dell’abbandono 

scolastico e aumento della quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli 

studi superiori.  

Paolo Pieri presenta un corposo contributo sulla “Sicurezza nella scuola”, ponendo a confronto le 

responsabilità dei due principali artefici della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro scolastici: il 

Dirigente scolastico e l’Ente proprietario. Tra i due c’è, di fatto, una carenza informativa anche grave, in 

specie derivata dalla scarsa propensione degli Enti proprietari alla comunicazione ai Dirigenti dei dati 

tecnici degli edifici. Tale mancanza di dialogo potrebbe essere superata ricorrendo alla figura intermedia 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Su quali siano “Gli atti che il Dirigente può delegare” si centra il contributo di Sandro Valente, che si 

produce in una disamina attenta ed esaustiva di una materia nella quale non è sempre agevole districarsi. 

L’atto di delega, infatti, è uno strumento al quale è importante ricorrere per gli indubbi benefici che 

possono ricadere sull’organizzazione del lavoro e per la semplificazione dell’azione amministrativa. In coda 

all’argomento si propongono uno schema di delega di funzioni ai docenti collaboratori e uno schema 

decreto di delega di firma al Direttore SGA. 

A fine novembre il ministro Giannini ha presentato l’atteso RAV, il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, 

predisposto dall’INValSI, sul quale tutte le scuole sono chiamate ad impegnarsi e a “specchiarsi” al fine di 

individuare le prospettive di miglioramento. Nell’attesa di approfondire la conoscenza del nuovo 

strumento, per coglierne pregi e criticità, Serafina Patrizia Scerra lo annuncia in: “Parte la valutazione 

delle scuole”. 



Pur rilevando che esiste una gran mole di fonti giuridiche a tutela degli alunni con difficoltà, non si 

evidenzia un quadro chiaro di riferimento comune e di una sua coerente attuazione sull’intero territorio 

nazionale. Sull’argomento interviene Andrea Avon facendo il punto della situazione in “Diritti, doveri e 

limiti per il successo scolastico degli alunni con B.E.S.: alcuni nodi problematici” segnalando anche le 

responsabilità attinenti all’organizzazione delle prestazioni del personale che la normativa si limita ad 

indicare, lasciando ad ogni Istituto la responsabilità di definire le risposte concrete.  

Sui Bisogni Educativi Speciali anche il contributo di Filippo Sturaro, che centra la sua attenzione su 

“Valutazione e... dintorni” per rappresentare come il riconoscimento degli alunni con BES modifichi la 

questione valutativa; ossia, se ci si comporti con loro diversamente che con gli altri alunni, se siano 

sufficienti gli strumenti compensativi e le misure dispensative, se le prove INValSI richiedano un 

atteggiamento diverso. Indubbiamente la tradizionale valutazione scolastica evidenzia ampi limiti. 

“È possibile una scuola senza senso educativo?”; sotto questo titolo Carmela Rossiello conduce la prima 

parte di una articolata riflessione su una questione non così scontata come si vorrebbe credere o far 

credere, comunque una questione che appare sempre più asservita a logiche che appartengono più ai luoghi 

dell’economia e della statistica che non della filosofia, della pedagogia e della psicologia. Da qualche tempo 

l’eccesso di procedure, di valutazioni, di programmazione scolastica in funzione di quella economica, che si 

sta abbattendo sulla scuola, la stanno facendo deviare risolutamente verso una implicita ideologia ripiegata 

sugli apprendimenti spendibili e sempre meno interessata al sapere in quanto sapere.  

Sull’opportunità di considerare l’ “Orientamento come pratica educativa permanente” interviene Carmen 

Russo, distinguendo chiaramente gli ambiti interpretativi del processo fino a delinearne le funzioni centrali 

e vitali per la crescita della persona che apprende. Alla scuola compete prioritariamente di interpretare in 

senso ampio la capacità di prendere decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale degli allievi, e 

privilegiare in essi la conoscenza di sé, la capacità decisionale, la conoscenza della realtà sociale e 

lavorativa, la capacità progettuale. 

Le tecnologie digitali hanno preso il sopravvento e, ormai, condizionano significativamente il 

funzionamento della vita pubblica come di quella privata. Lo stesso sistema scolastico nazionale si sta 

confrontando con un ampio di programma di digitalizzazione dei processi di insegnamento, oltre che delle 

modalità di relazione e di comunicazione con gli utenti; ma il percorso non appare semplice perché, oltre a 

non potersi sostenere economicamente in maniera continuativa, manca un vero e proprio dibattito interno 

che sappia promuovere un processo di studio, di riflessione, di confronto tra gli addetti ai lavori sia su scala 

nazionale, sia a livello della singola istituzione scolastica. Giacomo Mondelli affronta la questione e 

suggerisce le azioni da intraprendere in “Linee di intervento della scuola nel lago digitale”. 

Infine, Sandro Valente, nel suo pezzo “Cessazione del rapporto di lavoro di lavoro dei dirigenti scolastici”  

produce una sintesi dei requisiti pensionistici per i dirigenti che intendono cessare dal servizio dal 

prossimo primo settembre. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro mette a fuoco l’attenzione che la politica europea riserva alla 

prima infanzia, vista ormai come un’età nella quale l’istruzione può influenzare in modo determinante lo 

sviluppo di un bambino. Lo spunto, proposto in “L’educazione e la cura dei bambini più piccoli al centro della 

strategia europea”, fa riferimento al Rapporto ECEC 2014 sulla qualità delle azioni per la prima infanzia, 

importante perché prova a proiettare la lettura dei dati alla distanza di quasi una generazione, facendo una 

previsione fino al 2030 e perché mette a fuoco sia i modelli di intervento per i bambini 0-5 anni in 32 Paesi 

dell’area europea allargata, sia le soluzioni di qualità e le diverse opzioni come vengono localmente 

applicate. 

Per la rubrica di Psicologia, sulla scorta della presentazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

recentemente diffuso dal Miur, Vittorio Venuti, in “Si fa presto a dire Autovalutazione!”, entra nel merito 

del termine perché, al di là degli strumenti utilizzati per la sua rilevazione, il suo significato operativo venga 

apprezzato come componente essenziale della stessa relazione educativa, centro focale del suo farsi e 

ridefinirsi.  

Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri pone l’interrogativo: “Nelle iscrizioni può essere disattesa la 

scelta del plesso?”, descrivendo la situazione di una scuola primaria di un comune montano distribuita su 

due plessi, rispettivamente nella zona storica e nell’area dei nuovi quartieri residenziali. Come comportarsi 



se se i genitori contestano i criteri di precedenza per l’ammissione ai plessi deliberati dal consiglio d’istituto 

e annunciano azioni legali? 

Per la rubrica di Giurisprudenza del lavoro, Rosanna Visocchi prende spunto da una recente ordinanza del 

TAR per la Lombardia per confermare la “Obbligatorietà del Piano Personalizzato nei casi di alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento”. Accogliendo il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo dislessico 

contro le valutazioni negative attribuite al figlio già nel primo quadrimestre di quest’anno scolastico, il 

Tribunale, preso atto della mancanza del Piano personalizzato, con ordinanza n. 371/2014 ha disposto la 

sua predisposizione entro il termine di 15 giorni dalla notifica, con l’intimazione di dare attuazione alle 

previsioni del Piano “anche in via retroattiva”.  


