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Se la scuola si facesse 

un "selfie"... 
di Vittorio Venuti  

 

Cosa vedremmo se ci facessimo un “selfie” davanti alla Scuola? Un “selfie”, quella moda di ritrarsi 

continuamente nelle più diverse situazioni per manifestare di essere stati testimoni di qualcosa e 

trasferire poi l’immagine, in tempo reale, nei propri social; e la Scuola, non la semplice istituzione 

scolastica, ma quella con la S maiuscola, quella che identifica il mondo della scuola, il sistema 

d’istruzione. 

Cosa ritrarremmo, adesso che la riforma è entrata nel vivo e che l’allocuzione “Buona Scuola” si è 

scaricata di aspettative? Non è ora di consuntivi, ma l’approvazione della legge di stabilità ancora una 

volta conferma che l’istruzione e la formazione non sono tra le priorità di investimento del Governo in 

carica, che pure ha prodotto un disegno riformatore annunciato come “grande” e che lasciava 

presagire diversi approdi apprezzabili. Né si può menare gran vanto per avere investito sulla cultura 

stanziando 290 milioni per il bonus di 500 euro ai neomaggiorenni (sic!).  

Certo, è presto per capire se quella prospettata sarà una Buona Scuola oppure no, ma al momento, 

nell’attesa che le deleghe si trasformino in dispositivi, l’impressione è che tutto si sia sgonfiato, 

sostanzialmente perché il progetto di riforma – appare più chiaro adesso che i numeri si sono definiti - 

è stato costruito attorno al piano straordinario di assunzioni, questo sì di grande portata, viziato però 

dal fatto che si era nelle more del richiamo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’abuso del 

nostro Paese di reiterare i contratti a termine ben oltre i 36 mesi. Fatto positivo in sé, questo delle 

assunzioni ma non privo di grossi rischi collaterali per la variegata composizione dell’esercito dei 

neoassunti, migranti per lo più. 

E anche per i dirigenti scolastici, interessati da un profilo che avrebbe dovuto accreditargli più poteri, 

in realtà non si può dire che ci facciano un gran guadagno: sono cresciute le prerogative ma sono 

cresciute anche le responsabilità e il distacco dalla connotazione di leader educativo, il distacco anche 

dalla base, per non parlare della grana di dover gestire un Comitato di valutazione dalla composizione 

incredibilmente anomala, che consente ai rappresentanti degli stessi utenti di valutare l’operato e la 

professionalità dei docenti sia per l’attribuzione di un discutibile bonus sia per l’anno di prova. E altro 

ci sarebbe da dire… Ma un selfie è solo un selfie, mentre la scuola è reale e attende ancora la riforma 

della svolta!, o la svolta della riforma? 

Fatto è che la realtà è questa e che occorre darsi da fare per cogliere il meglio che viene e aggiustare il 

tiro di ciò che non conviene perché, alla fine, occorre pure andare avanti e assicurare il buon 

funzionamento della Scuola; anzi, in questo momento storico che vede i giovani sempre più 

disorientati, adoprarsi per manifestare sponde e valori di riferimento, chiamando ciascuno a 

riscontrarsi positivamente per fare di sé un selfie che non sia testimonianza di un’avventura ma 

consapevolezza di presenza, accertamento di sé nelle dimensioni psicofisiche, etiche, morali e 



spirituali. La vera riforma della Scuola è quella che “cura e promuove” la crescita umana e culturale 

degli studenti e non può che venire dall’interno. 

 

L’articolo di apertura della rivista vede il contributo di Luciano Lelli che, in “Oltre il modello 

tradizionale di scuola: la rivoluzione della didattica come salvezza”, evidenzia l’improrogabile urgenza 

che la scuola riveda sostanzialmente e radicalmente il suo modo di “insegnare” aprendo 

inequivocabilmente la didattica alle potenzialità degli strumenti telematici ed informatici, quindi 

favorendo un rinnovamento delle metodologie di insegnamento e di apprendimento. Partendo da una 

pertinente riflessione sui principali connotati del nostro sistema scolastico (ripartizione degli allievi in 

classi e in aule rigidamente strutturate; modello comunicativo che vede l’insegnante come 

trasmettitore di conoscenze e gli allievi tenuti a recepirle tramite l’ascolto; il libro di testo che 

l’insegnante si impegna a decifrare per gli allievi; i compiti da svolgere a casa come studio da eseguire 

sotto la responsabilità personale degli allievi), Lelli fa una disamina delle difficoltà della scuola ad 

affrontare una rivisitazione critica delle pratiche didattiche adottate nell’insegnamento scolastico, fino 

a pervenire alla proposta di una nuova impostazione, facendo riferimento alla Flipped Classroom o 

Classe Renversée, Lezione Capovolta. 

Tra i cantieri lasciati aperti dalla Legge 107/2015 e in attesa di appositi decreti attuativi, figura anche 

quello della valutazione degli allievi, materia su cui la delega fornisce indicazioni generiche, lasciando 

presagire che non si prospetteranno innovazioni tali da mettere in discussione i miti e i riti che ben 

conosciamo. Filippo Cancellieri affronta la questione in “Cambia la valutazione degli alunni nella 

Buona Scuola?”, evidenziando le incongruenze che disciplinano la materia fino a porre l’inquietante 

interrogativo circa l’utilità del voto e, in proposito, della sua oggettività derivante dal valore numero. 

L’abolizione del voto per tutto il percorso della scolarità obbligatoria si segnala come la pre-condizione 

per liberare la didattica da radicate e discutibili ritualità che finiscono con l’ostacolare l’introduzione 

di strategie metodologie attive. 

A firma di Filippo Cancellieri il contributo successivo, “La funzione vicaria: tra norma e prassi”, nel 

quale si evidenzia come, mentre si alimenta la retorica del super-preside, oltre 1.500 istituti 

rimangono privi di titolare e vengono diretti da reggenti provenienti da altrettante istituzioni 

scolastiche, anch’esse penalizzate dallo scavalco. Tutto ciò determina, comunque, una variegata 

assunzione di corresponsabilità nelle istituzioni in reggenza, a volte avendo come protagonisti 

finanche il DSGA o un assistente amministrativo veterano, memoria storica dell’istituzione e profondo 

conoscitore del territorio e dell’utenza. La vera figura chiave resta comunque il collaboratore vicario 

che, negli istituti in reggenza, provvede a tutti gli ordinari atti di gestione, lasciando al reggente di 

dedicarsi ai fondamentali adempimenti organizzativi e burocratico-amministrativi. L’aspetto 

paradossale è che questa figura chiave, indispensabile alle funzioni della quotidianità, è praticamente 

assente nell’attuale quadro normativo.  

Su “Il successo scolastico”, condizione necessaria ma non sufficiente per il successo formativo, 

interviene Loredana Garritano, mettendo in evidenza come quest’ultimo dipenda in particolare da 

fattori genetici ed ambientali, quindi da un insieme di fattori che qualificano la diversità e l’unicità di 

ogni singolo allievo. Ciò pone la scuola nella necessità di migliorare il proprio modo di procedere e 

concepire il successo scolastico non come un prodotto finito ma la premessa per il processo formativo. 

L’articolo offre spunti di riflessione importanti che chiamano in causa tutte le componenti in gioco. 

“Il cambiamento nel “riordino” della secondaria di secondo grado: i corsi liceali” è l’argomento proposto 

da Giacomo Mondelli, che sviluppa la propria riflessione dallo stretto recupero degli orientamenti 

metodologici espressi per giungere all’individuazione degli elementi di criticità e, quindi, 

all’esplorazione delle condizioni di fattibilità organizzativa e operativa degli stessi indirizzi didattici 

espressi. Per il perseguimento dei risultati previsti, occorrerà una didattica che esalti, effettivamente, 

le componenti partecipative e costruttiviste dei processi di insegnamento e di apprendimento, da un 

lato promuovendo attività innovative e dall’altro allestendo contesti e tempi di apprendimento idonei 

a sostenere e valorizzare le modalità interattive di intervento didattico.  



Prende spunto dalla sentenza. 5502 del 3 dicembre 2015 emessa dal Consiglio di Stato il contributo di 

Gianluca Dradi su “L’accesso ai verbali e alle prove di tutti gli alunni di una classe”. La pronuncia 

concerne la vicenda che ha visto come protagonisti i genitori di un alunno (minorenne all’epoca dei 

fatti) non ammesso alla classe V di un istituto superiore, che avevano presentato istanza di accesso ai 

documenti amministrativi relativi alla posizione scolastica del figlio nonché ai verbali e alle prove 

(scritte e orali) dei suoi compagni di classe per alcune specificate discipline. A seguito del diniego di 

accesso, i genitori avevano fatto ricorso al TAR di Cagliari ricevendo parere favorevole, decisione 

impugnata dal Miur davanti al Consiglio di Stato. L’articolo riflette sui requisiti legittimanti la richiesta 

di accesso e sul vizio della disparità di trattamento nel caso dei risultati scolastici. 

Rifacendosi a casi, giurisprudenza e norme, Sandro Valente centra il suo contributo su “L’attività 

antisindacale del Dirigente scolastico”, avendo come riferimento l’art.28 della legge n. 300/1970 che 

prevede la repressione della condotta antisindacale posta in essere in qualsiasi forma dal datore di 

lavoro, essendo riconosciuto, agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, il diritto di 

chiedere la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi violati da tale comportamento. Si pone in 

chiara evidenza che, affinché vi sia condotta antisindacale da parte del Dirigente Scolastico, è 

necessario che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le 

organizzazioni sindacali e che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di 

sciopero. L’articolo è corredato da un compendio di sentenze di condanna emesse dai tribunali nei 

confronti delle istituzioni scolastiche. 

Dopo avere interessato le quattro regioni dell’obiettivo convergenza nel settennio 2007 – 2013, 

l’esperienza del PON si è allargata a tutte le scuole italiane, ponendo un interrogativo circa i compensi 

ai dirigenti scolastici. Motivando le ragioni, Edgardo Escamilo risponde affermativamente nel 

contributo “Spettano per intero i compensi ai dirigenti scolastici per la gestione dei fondi strutturali 

europei”, precisando che tali compensi vanno erogati per intero, senza che nessuna quota debba essere 

versata al fondo regionale, come da nota Miur del 6 ottobre 2008 n. 16139. 

Nel ridisegnare l’assetto delle relazioni tra i diversi soggetti decisionali, la legge della “Buona Scuola” 

non ha risolto le incompatibilità giuridiche tra le diverse fonti che disciplinano una medesima 

fattispecie e che vengono coinvolte nel testo (d.lgs. 165/2001 e d.lgs. 297/1994). Tenendo ben 

presente questa grave anomalia, Anna Armone si sofferma su “La relazione del dirigente scolastico con 

il collegio dei docenti dopo la Legge 107/2015”, rilevando come, di fatto, il dispositivo non altera i 

rapporti tra i due organi, come una prima lettura sembrerebbe accreditare spostando una quota 

decisionale dal collegio al dirigente. 

Per la rubrica CPIA, Ada Maurizio propone “L’ampliamento dell’offerta formativa per gli adulti: il ruolo 

del CPIA nel territorio”, ricordando che, in generale, le istituzioni scolastiche autonome possono 

stipulare accordi di rete e di programma, convenzioni, protocolli di intesa, far parte di consorzi; tutti 

impegni che si configurano come strumenti per l’integrazione, il coordinamento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa. Nell’articolo si fa riferimento al format dell’accordo per l’ampliamento 

dell’offerta formativa elaborato dalle Aggregazioni Interregionali. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello tratta dell’ “Accesso agli elaborati degli alunni” prendendo 

spunto dalla richiesta dei genitori di un alunno di una scuola media abruzzese, che chiedono al 

Dirigente Scolastico di prendere visione ed estrarre copia degli elaborati di italiano svolti dal figlio nel 

corso del III trimestre e del registro personale del Docente di italiano nella sua versione integrale, al 

fine di vigilare sull’istruzione e la salute del figlio. Sarà legittima la determinazione del Dirigente di 

opporre diniego a tale richiesta?  

Per La Scuola in Europa, con la consueta e vivace argomentazione, Mario Di Mauro ci conduce a 

vedere “La scuola dei nostri vicini: la Norvegia”, al seguito dell’interrogativo: Cosa significa oggi essere 

insegnante in un paese dell’estremo Nord alle prese con un cambiamento che obbliga sempre di più? 

In particolare ci si riferisce ad una scuola media del sobborgo Barum alla periferia di Oslo, nella quale, 

da circa 40 anni, si segue un curricolo costruito su una didattica per obiettivi non disciplinari. La 

vicenda rientra nei canoni classici del modello autonomistico della Norvegia e risale ai primi anni ’70, 



quando la scuola valutò il fatto che i suoi studenti non mostravano né interesse né impegno in ciò che 

imparavano a scuola. Da qui l’idea di uno speciale programma di lavoro multidisciplinare, un modo di 

stare in ricerca ma per gestire apprendimenti e motivare comportamenti migliorativi. 

Per gli Appunti di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti riflette sul sulla solitudine del Dirigente 

Scolastico, accentuata con la Legge 107/2015: “Sceriffo o funambolo, il Dirigente Scolastico non può 

farcela da solo”. A quale destino sta andando incontro il dirigente scolastico e come potrà cavarsela, se 

da un lato sembra sia stato insignito della stella di sceriffo e se, dall’altro, non fruisce di adeguate 

disposizioni e sostegni per far valere anche solo una parte dell’abbozzo del nuovo profilo? Comunque 

si giri e rigiri, se non gode di particolare credito personale (non tanto istituzionale), si trova a 

destreggiarsi come un funambolo tra vincoli da una parte e guardinga diffidenza dall’altra.  

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

 


