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DIRIGERE LA SCUOLA N.3/2015 

Per la legge del contrappasso… e 

della “buona scuola”, gli studenti 
daranno i voti ai professori 

di Vittorio Venuti 

 

Non finisce proprio di stupire il nostro sottosegretario Davide Faraone! Ci aveva già deliziato con i suoi 

ricordi studenteschi e della preziosità delle esperienze che si fanno durante le occupazioni scolastiche 

- espressione di partecipazione democratica, “in alcuni casi più formative delle ore passate in classe” - 

che, senza por tempo in mezzo, eccolo ancora ad esternare formule e soluzioni per la scuola italiana.  

L’ultima è del 13 febbraio. Intervenendo a “Fahrenheit”, su Rai 3, ha affrontato diverse questioni di 

rilevante importanza per la scuola, annunciando che, comunque, il Governo ha in animo di fare “un 

decreto in cui ci starà dentro tutto quello che riteniamo utile per la scuola italiana. Lo strumento del 

decreto ci consente di fare tutto in fretta perché sono molte le riforme che vanno in Parlamento ma poi si 

perdono in quella palude, quindi non si conclude mai una riforma utile della scuola”. Come dire che il 

futuro della scuola si pianifica per decreto e non per confronto, un pò a prescindere, certamente 

traguardando le sollecitazioni UE, ma comunque in obbedienza al costume di voler fare riforma a 

qualunque costo purché non costi. 

Prima dell’intervento a Radio 3, però, il sottosegretario ha fatto parlare per altre personali (?) 

dichiarazioni in coda al mese di gennaio, che annunciavano la valutazione degli insegnanti ad opera 

degli studenti e l’istituzione di due nuovi ruoli nella carriera docente. 

Superfluo dire che, riguardo alla valutazione degli insegnanti, si è guadagnato il plauso entusiastico 

degli studenti. Stando alle dichiarazioni di Faraone, dal prossimo anno due milioni e mezzo di ragazzi 

tra i 15 e i 19 anni dovrebbero avere a disposizione un questionario in cui giudicheranno i loro 

professori: puntualità, chiarezza d’esposizione, efficacia della didattica. In sé, l’iniziativa non è neanche 

innovativa, perché ci sono già sperimentazioni in atto, però, un conto sono le sperimentazioni che 

un’istituzione scolastica può promuovere a seguito di valutazioni interne, e un conto è pensare di 

attuarle senza un minimo di dibattito, senza un ragionamento di supporto, senza una seria 

considerazione sui pro e sui contro. E, infatti, le cose vanno oltre, perché il progetto prevede che gli 

studenti possano eleggere un loro rappresentante per uno dei cinque posti del nucleo di valutazione 

che ha il compito di scrivere il Rapporto di Autovalutazione annuale (RAV) della scuola, con voce sugli 

scatti di merito degli insegnanti e anche sull’anno di prova necessario per il neo-docente da 

stabilizzare. 

Ce n’è di che far tremare i polsi!, sia per il tipo di proposta sia perché proviene, senza remore e senza 

dubbi, da fonte ministeriale. Non si discute il fatto che gli studenti manifestino la propria opinione 

sull’insieme dei servizi offerti dall’istituzione scolastica o denuncino situazioni di inefficienza degli 

insegnanti, ma che entrino a far parte di un organismo tecnico professionale e che vengano coinvolti in 

deliberazioni per l’accesso dei docenti a livelli stipendiali più alti, sembra assolutamente fuori misura. 

Gli insegnanti devono essere valutati e gli studenti devono potersi esprimere, ma quella che si profila 

non è una formula corretta. 



L’altra esternazione trae origine da una considerazione illuminata – e condivisa - del sottosegretario: 

“La carriera è un diritto degli insegnanti. Già oggi una parte significativa dei professori non si concepisce 

come mero esecutore di compiti, ma come professionista, progettista di percorsi formativi o come quadro 

che supporta il preside e la scuola”. Dando credito all’autorevole voce, da questa riflessione è emersa la 

necessità di superare “l’omologazione e la mancata differenziazione del lavoro” e “di cambiare, visto che 

sono maturi i tempi per costruire percorsi di carriera per i professori”. Ed ecco, allora - probabilmente in 

arrivo col decreto de “La Buona Scuola”, – la prospettiva di due nuove funzioni: l’insegnante “mentor”, 

specializzato nella didattica, e un “quadro-intermedio”, più finalizzato al supporto organizzativo. In 

questo modo, il dirigente scolastico avrebbe a disposizione non più una sola ma tre categorie di 

insegnanti perché, all’interno di ogni scuola, ci sarà un 20% - 30% di docenti che potranno accedere ai 

due nuovi percorsi di carriera.  

Così, anche i Dirigenti scolastici sono serviti. “Si punterà su una robusta sburocratizzazione. Oggi i capi 

d’istituto - riconosce Faraone - si occupano anche di funzioni ‘improprie’, come la ricostruzione di 

carriera o di calcolo delle pensioni del personale che va in quiescenza. Alleggeriremo i loro compiti”.  

A corredo di tutto, il Nostro ha annunciato che le risorse per far “crescere” la busta paga degli insegnanti 

saranno assegnate per i due terzi in base al merito e, per i più fortunati, anche sulla base dei due nuovi 

ruoli. 

In aggiunta, ha evidenziato il sottosegretario, alle scuole arriveranno, da subito, più fondi: “Per il 

funzionamento abbiamo assegnato 50 milioni, con l’impegno a stabilizzare le risorse aggiuntive in 

almeno 25 milioni dal 2016. Novanta milioni, sempre una tantum, andranno invece per potenziare 

laboratori, biblioteche, digitalizzazione. Complessivamente, immetteremo 140 milioni di risorse fresche, 

frutto di risparmi del Miur. In questo modo i soldi che invieremo alle scuole passeranno dagli attuali 15-

16mila euro medi a circa 35mila euro”. Oltre l’una tantum non si sa cosa succederà. 

A questo punto, qual è il problema? Il problema è che si dovrebbe parlare solo a tempo debito, con 

cognizione di causa e con maggior rispetto verso una categoria che continua a pagare gli avventurismi 

riformatori e la logica del taglio che, dissennatamente, affliggono scuola e personale almeno da 

quindici anni. 

 

Veniamo al contenuto della rivista. 

Apre Anna Armone con “La libert{ di insegnamento”, avviando il discorso con una sottile riflessione 

sul concetto di libertà della e nella scuola; quindi prosegue richiamando la normativa di merito 

chiarendo che la libertà di insegnamento, pur costituendo un diritto del docente, deve esplicarsi in 

funzione del diritto di apprendimento dei discenti. 

Antonietta Di Martino affronta il problema della sicurezza evidenziando che si tratta di un concetto 

multidimensionale, “Sicurezza con le tre P: Prevenzione, Protezione, promozione”, che comprende due 

accezioni strettamente correlate: valoriale e tecnica. 

In “Learning togheter: la peer education come pratica di successo per il recupero dei debiti scolastici”, 

Franco Ferrante fa il punto sulla situazione e sulla crisi degli I.D.E.I. (Interventi Didattici ed Educativi 

Integrativi) a venti anni dalla loro istituzione (legge n. 352/1995). Il contributo mette in evidenza il 

significativo apporto che la Peer Education (educazione tra pari) può dare per costruire efficaci 

percorsi di recupero degli studenti con votazioni insufficienti.  

Un ennesimo adempimento burocratico è stato introdotto per le istituzioni scolastiche dall’art 1 

comma 629 della legge n. 190/2014, che prevede il versamento dell’IVA sulle fatture ricevute dai 

fornitori direttamente all’erario. Si tratta del c.d. split payment. Francesco Contino ne parla 

approfonditamente nel pezzo “Normativa in deroga al regime ordinario dell’esigibilit{ differita dell’IVA: 

Reverse charge e split  payment”. 

Con la legge 11 agosto 2014, n. 114 è stato fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, quindi anche 

alla scuola, di impiegare personale andato in pensione per assumere incarichi e consulenze. Salvatore 

Argenta chiarisce la portata del dispositivo in: “Divieto di conferire incarichi di studio e consulenza al 



personale in pensione”, anche alla luce dell’interpretazione che ne dà il Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

Va sempre più incrementandosi il numero degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, in specie di 

quelli con disturbi specifici di apprendimento. Il susseguirsi di interventi normativi di carattere 

nazionale e regionale sta dando luogo a interpretazioni e applicazioni difformi, ponendo le istituzioni 

scolastiche nelle condizioni di definire con chiarezza le modalità per una corretta gestione delle 

problematiche connesse, sia sotto il profilo giuridico sia per gli aspetti più propri dell’ambito didattico. 

Filippo Sturaro affronta la questione in: “La governance scolastica dei DSA: alcune questioni cruciali”. 

A seguire, Antonio Di Lello propone la seconda parte della sua “Guida alle sanzioni disciplinari degli 

alunni e Controversie”. Nel contributo si rappresentano specifiche situazioni, in particolare riferendo di 

casi in cui un comportamento indisciplinato può integrare una ipotesi di reato, quindi della sanzione 

che comporta la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza. Il contributo illustra anche il 

sistema sanzionatorio nella scuola primaria alla luce della vecchia e della nuova normativa, nonché il 

Patto educativo di corresponsabilità. 

Viviana Rossi, nel contributo “Il pensiero inclusivo”, riflette sui significati dell’inclusione, non semplice 

presenza nelle classi, ma partecipazione all’esperienza di apprendimento e conseguimento di risultati 

scolastici per tutti gli studenti, come sostengono le ormai molte disposizioni normative che 

interessano alunni con disabilità, con DSA, con bisogni educativi speciali. Ma il riconoscimento di 

situazioni di difficoltà non dovrebbe far parte della professionalità docente? 

Una modalità comunicativa di forte spessore adottata dal MIUR continua ad essere affidata alle 

circolari, disposizioni volte ad uniformare la gestione del servizio d’istruzione, spesso anche su 

questioni che dovrebbero rientrare nell’autonomia delle istituzioni scolastiche: dalla tipologia dei libri 

di testo adottabili, ai criteri di precedenza nelle ammissioni, alla modalità e tempistica del rilascio dei 

nulla osta ai trasferimenti delle iscrizioni, ecc… Gianluca Dradi affronta una di queste incongruenze 

in: “Il governo per circolari e l’autonomia scolastica: il caso dei contributi volontari di iscrizione”. 

Un dato che ci pone sempre in posizione di retroguardia nelle graduatorie internazionali (vedi: 

Eurostat 2014) è quello della dispersione scolastica, che ancora si declina a livelli eccessivi. Carmen 

Russo affronta la questione sotto il titolo “L’antico nemico dell’istruzione: la dispersione scolastica” 

rinvenendo i numerosi fattori che la determinano e prospettando modalità d’intervento della scuola. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro analizza i dati del “Rapporto OCSE 2014 sull’istruzione” e 

verifica la difficoltà di comparare i dati provenienti dai 34 Paesi membri dell’Organizzazione. 

Particolarmente significativa è la lettura che viene fatta della “Education at a Glance 2014 – OECD 

Indicators”.  

Per Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti focalizza l’attenzione su “La coscienza della scuola”. Se la 

scuola è viva, non possiamo immaginare che essa non risenta della coscienza che ne hanno gli 

operatori che in essa agiscono e della consapevolezza che ne dimostrano con le loro azioni. Poiché gli 

operatori sono tanti, dobbiamo pure immaginare che occorra un raccordo tra le molte coscienze per 

orientarle verso una visione unitaria dell’istituzione scolastica. 

Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri pone il problema della “Intitolazione degli istituti e dei locali 

scolastici”. Il caso è offerto dagli studenti di un Liceo Classico che, insieme ai docenti, vorrebbero 

modificare l’intitolazione della scuola in favore del nome di un giornalista ucciso in conseguenza delle 

sue coraggiose inchieste e denuncie.  

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi analizza “I limiti del principio della continuit{ nella 

progettazione di un appalto”, prendendo spunto dalla decisione 337/15 del Consiglio di Stato, Sez VI, 

riguardo alla procedura di affidamento di un incarico di progettazione esecutiva per la riqualificazione 

energetica degli edifici scolastici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.  


