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Di Vittorio Venuti 

Conclusa “la più grande consultazione d’Europa”, diffusi i numeri della partecipazione, adesso 

attendiamo che “La Buona Scuola” si materializzi in Riforma (l’ennesima) a fine febbraio e riveli di che 

sostanza è fatta, di quanti tra i propositi annunciati si prospetti uno sviluppo, e se, come ancora 

ribadito dal premier Renzi, la ripartenza dell’Italia si colleghi effettivamente alla ripartenza della 

scuola: “Se riparte la scuola, riparte l’Italia. Ci stiamo credendo e investendo” (videomessaggio di Renzi 

al termine di una riunione a Palazzo Chigi con il ministro Giannini e i tecnici del ministero sulla riforma 

della scuola lo scorso 3 gennaio). 

Ciò che era stato annunciato come un “Patto educativo”, adesso è profilato come “la più grande riforma 

dal basso mai fatta da un Paese europeo”. Vedremo quali percorsi si tracceranno, quali risorse si 

individueranno e quali linee effettivamente potranno essere seguite. 

Intanto la scuola – intesa come patrimonio edilizio – continua a fare acqua e controsoffitti continuano a 

crollare, anche a dispetto delle 3 linee d’azione di scuole “belle”, scuole “sicure”, scuole “nuove” che 

hanno colorato il nuovo piano per l’edilizia scolastica del Governo e che doveva interessare 20.845 

interventi in edifici scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro. 

A quest’ultimo riguardo, in una intervista a La Repubblica del 9 gennaio 2015 il ministro Giannini ha 

ammesso come il Governo si trovi a fronteggiare “un’operazione enorme”, una massa critica amplissima 

che non consente di garantire tutti nell’immediato: “Sull’edilizia scolastica il governo ci sta mettendo 

soldi veri e non solo sull’edilizia.(…) Abbiamo finalmente le risorse per riacquistare le sedie che si 

rompono, per i toner delle stampani, abbiamo le risorse per non costringere i genitori a portare la carta 

igienica da casa”. 

È dunque questa la solida concretezza da cui si avvierà la nuova stagione della scuola? Quel che appare 

certo è che i conti ancora non tornano e che se anche per il 2015 il fondo di funzionamento destinato 

alle scuole è stato portato da 110 a 160 milioni (dopo essere stato taglieggiato ai minimi termini nel 

corso degli ultimi anni), comunque non ci sarà da scialare per gli anni a venire, perché il fondo sarà 

stabilizzato a 135 milioni.  

Aspettiamoci qualcosa, questo sì e speriamo il meglio possibile, anche solo un pò, poco poco di meglio, 

così … giusto per non morire. 

Ha fatto discutere un pò una notizia rimbalzata da New York. Il sindaco De Blasio ha previsto il ritorno, 

dal prossimo mese di marzo, dei telefoni cellulari in classe, ponendo così fine al divieto imposto dal 

suo predecessore e che aveva lo scopo di evitare, oltre alle inevitabili distrazioni, che fossero utilizzati 

indifferentemente per copiare o anche per organizzare risse. Lo sblocco del divieto vuole andare 

incontro ai genitori, che devono avere la possibilità di restare in contatto con i loro ragazzi. 



Sulla questione, com’era logico che accadesse, si sono aperti due fronti: i favorevoli e i contrari. I 

favorevoli avanzano due motivi a sostegno dell’eliminazione del divieto: il rispetto delle esigenze delle 

famiglie di rimanere in contatto con i loro figli prima, durante e dopo la scuola, e per le opportunità 

didattiche offerte dai cellulari (gli insegnanti li usano anche per superare le barriere linguistiche nelle 

classi multiculturali); i contrari –parecchi presidi, soprattutto delle scuole più difficili – più che per il 

fatto che i cellulari possano essere utilizzati per copiare, temono che possano essere usati per 

organizzare risse chiamando gli amici a partecipare, per scattare foto o riprendere video inappropriati, 

per istigare i compagni ad assumere atteggiamenti sconvenienti e riprenderli per la diffusione in rete. 

Ciò considerato, il New York Schools Chancellor ha lasciato ai presidi la libertà di stabilire le regole per 

l’uso. 

Cosa succederebbe in Italia? Meglio non pensarci. Lo psichiatra e psicoterapeuta Gustavo Pietropoli 

Charmet, illustre esperto dell’età evolutiva, rilevando che il telefonino faccia ormai parte dello schema 

corporeo dei ragazzi, come una specie di protesi, ha evidenziato che compito della scuola non è di 

vietare ma di insegnare a rompere la connessione continua e a fare accettare il distacco 

preoccupandosi semmai di educarli all’uso delle tecnologie perché non ne siano dipendenti. Del resto, 

consideriamo anche come il “mercato” solleciti i ragazzi a rimanere perennemente connessi col mondo. 

Ricordiamo che la direttiva del 15 marzo 2007 del Miur sottolinea come il cellulare rappresenti un 

elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre ad essere una grave mancanza di 

rispetto per il docente. Ma si era nel 2007 e da allora le cose sono molto cambiate: adesso c’è l’iPhone e 

i social network sono utilizzati alla grande. E poi ci sono anche gli insegnanti che spesso, troppo 

spesso, “dimenticano” di spegnere il loro telefonino… una riflessione in merito non farebbe male… . 

L’articolo di apertura di questo numero vede Anna Armone riflettere su “La managerialità della 

dirigenza scolastica, tra trasparenza organizzativa e gestione delle risorse umane”, partendo 

dall’assunto che la dirigenza scolastica si configura come una dirigenza “tipica”, allocata in 

un’organizzazione pubblica che non trova analogie con altre amministrazione, e che, quindi, a fronte di 

nuove norme che possono incidere sull’azione amministrativa della scuola, sollecita il legislatore o 

l’Amministratore ad una non sempre agevole interpretazione e ricerca di soluzioni adattive. Il 

contributo approfondisce gli aspetti che, in ordine al comportamento dei dirigenti, caratterizzano il 

legame che intercorre tra gestione del personale e valutazione della loro gestione, un legame alquanto 

difficile per i molti vincoli che ne condizionano fortemente la realizzazione. 

Paolo Pieri con questo suo nuovo pezzo “Sicurezza nella scuola. Il RSPP e i Dirigenti: DVR e 

organizzazione, dal sogno solitario alla gestione univoca” continua ad analizzare le figure sensibili 

all’applicazione e all’organizzazione della normativa sulla sicurezza del lavoro nell’ambito scolastico. 

Concentrata sull’interrogativo “È possibile una scuola senza senso educativo?”, Carmela Rossiello 

riprende (prima parte del tema sul n. 12/2014 di Dirigere la Scuola) le sue riflessioni su some si possa 

promuovere questa dimensione considerata generativa non solo di sapere ma anche di senso della vita 

e di relazione: un senso che si evidenzia come processo di scoperta del soggetto che cresce. 

Paolo Barchesi ci intrattiene con i suoi “Enigmi e paradossi al collegio dei docenti”, proponendo tre 

esempi di quesiti curiosi effettivamente proposti dal dirigente scolastico all’organo collegiale, 

finalizzati alla costruzione di una più accurata visione del mondo e di un bagaglio culturale 

onnicomprensivo. 

La legge n. 170 del 2010, relativa ai soggetti con DSA, ha avuto come conseguenza diretta di attivare le 

singole istituzioni scolastiche e i docenti a focalizzare più opportunamente l’attenzione verso tali 

alunni, e le Regioni per la predisposizione di specifiche normative. Filippo Sturaro ne tratta in 

“L’identificazione precoce del rischio di DSA” illustrando il Protocollo d’Intesa per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, 

allo scopo di mettere la scuola nelle condizioni di individuare precocemente le situazioni di deficit ed 

avviare appropriati percorsi didattici delle abilità carenti. L’articolo è corredato delle schede di 

rilevazione suddivise per aree di osservazione, e di modelli si relazione. 



Il programma annuale definisce un impegno importante per le singole istituzioni scolastiche perché 

deve coniugare le competenze finanziarie con le previsioni del piano dell’offerta formativa. Alla luce 

della nota Miur del 16 dicembre 2014, che ha fornito indicazioni per la sua predisposizione per il 2015, 

Francesco Contino ne fa un’attenta analisi in: “La gestione finanziaria del programma annuale 2015”. 

Un invito a considerare l’importanza delle immagini mentali nel processo di apprendimento, per 

andare oltre il semplice approccio verbale dell’insegnamento, è quello proposto da Carmen Russo nel 

contributo “Non solo parole, anche immaginazione”. Significativo è il riferimento a Bruner allorché 

afferma che lo sviluppo di una determinata abilità nel bambino si manifesta in seguito alla formazione 

di un’immagine della prestazione che permette al soggetto la differenziazione tra sé e la realtà. 

Superata la scontata ritrosia culturale verso la digitalizzazione, la definizione didattica della scuola sta 

conoscendo un profondo cambiamento. L’aula tradizionale si va vie più trasformando in aula 

multimediale, segnando il progressivo declino della concezione verticistica e piramidale dell’istruzione 

di base, ponendo maggiormente al centro la platea che apprende e relegando maggiormente sullo 

sfondo la figura del docente. Lucia Magaldine propone la suggestione in “La scuola 2.0”. 

Con l’acronimo CLIL si intende una metodologia basata su iniziative didattiche che integrano, nel 

curricolo, l’apprendimento delle lingue straniere e quello dei contenuti. Questa metodologia è stata 

raccomandata dal Miur per l’avvio di attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera. Ricordando il prossimo avvio dei corsi di perfezionamento che al riguardo 

dovranno essere organizzati presso strutture universitarie, Serafina Patrizia Scerra ne riassume 

l’importanza nel contributo “I nuovi corsi metodologico – didattici CLIL”. 

La scuola italiana ha il pregio di voler continuamente puntualizzare le differenze, così da garantire la 

giusta attenzione a tutti quegli allievi che, per le più diverse e comprovate ragioni, hanno diritto di 

essere considerati per la loro specificità nel rispetto del loro diritto all’inclusione scolastica. 

Recentemente, il Miur ha fatto il punto su un’altra importante fetta della popolazione studentesca e 

Filippo Cancellieri ne illustra i termini nel contributo “Il diritto allo studio degli allievi adottati: 

emanate le linee d’indirizzo”. 

Per la Scuola in Europa, Mario Di Mauro illustra, in “Obiettivo mobilità intelligente. Erasmus cambia 

pelle e si fa più ricco e intelligente”, le modifiche sostanziali che sono state apportate al programma LLP 

(Programma Lifelong Learning) a partire dal gennaio 2014 rendendolo più funzionale e versatile ed 

assumendo la denominazione di Erasmus, di cui conserva i presupposti. 

Qualche settimana fa, dalla Finlandia è rimbalzata agli onori della cronaca la proposta di abolire 

l’insegnamento del corsivo nella scuola finlandese (peraltro sempre in testa nelle classifiche 

d’eccellenza) per dar libero corso alla tecnologia digitale, di più facile e più immediata acquisizione. 

Vittorio Venuti ne tratta in “La scuola fa sempre più spazio alla tecnologia: in Finlandia la proposta di 

abolire il corsivo”, evidenziando l’importanza che l’apprendimento della scrittura ha in ogni caso nello 

sviluppo cognitivo del bambino e che, anziché ad un suo abbandono, occorra ripensare ad un suo più 

metodico ed efficace insegnamento. 

Per i Casi della Scuola, Antonio Di Lello affronta il problema posto da “L’occupazione e l’autogestione 

studentesche”, riflettendo su come debba gestire il dirigente scolastico durante l’occupazione e su come 

debbano essere considerati i giorni di occupazione nel calendario scolastico. 

In chiusura, per Giurisprudenza del Lavoro, il consueto contributo di Rosanna Visocchi. 


