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NON LA LUNA MA UN PROGETTO COERENTE E 

SAGGIO 
 

La scuola ha un nuovo ministro, Stefania Giannini, terzo rettore di seguito alla guida del Miur, che 

conoscevamo per le posizioni – non propriamente condivisibili - in linea con Mario Monti e con Scelta 

Civica, e che stiamo imparando a conoscere meglio con le interviste che, dall’insediamento, ha rilasciato ai 

media, e nelle quali ha evidenziato alcuni nodi centrali del sistema scolastico. Al momento, appare 

prevalente l’impegno in favore dell’edilizia scolastica, che dovrebbe sanare la cronica situazione della 

insicurezza e che dovrebbe garantirci scuole “belle e sicure” (dopo l’oscar al film di Paolo Sorrentino, il 

termine “bellezza” si sta affermando come irrinunciabile icona). 

Intanto, apprendiamo che la “Costituente della scuola” e la consultazione via web, caldeggiate dall’ex ministro 

Carrozza, non rientrano tra le priorità del nuovo ministero. Un segno, questo, che dobbiamo interpretare di 

“discontinuità”, altro termine particolarmente gettonato quando si vogliono giustificare specialmente gli 

avvicendamenti politici, a significare che non si vuole avere nulla a che fare col precedente, come se fosse 

sempre necessario prendere le distanze anche a priori. Sarà nel segno della discontinuità anche l’aver 

privilegiato le interviste al messaggio diretto alle scuole?  

Interessanti appaiono alcune altre dichiarazioni in merito agli scatti di anzianità, alla riqualificazione della 

premialità (un termine che nasconde sempre insidie ideologiche), alla maggiore autonomia alle scuole, alle 

procedure concorsuali da rivedere nell’ottica di riconoscere più autonomia responsabile di chi assume e di 

chi viene assunto, alla valutazione che va migliorata e sviluppata, alla tecnologia che collega la scuola col 

mondo ma che non sia sostitutiva della dimensione cartacea della cultura, ai bonus maturità (quando ci si 

deciderà a dare un taglio ai test e invece contemplare una ammissione agli studi universitari più giusta?), 

alla reticenza sull’accorciamento del percorso scolastico. Affermazioni apprezzabili, sulle quali, però, il 

riserbo è d’obbligo. 

Un passo avanti ci sembra la prudenza a parlare di riforma della scuola: “Sono una riformista, ma nel senso di 

avere grandi idee e tradurle in atti politici. La scuola italiana non ha bisogno di una riforma epocale, ma di una svolta 

epocale. E per quella mi sembra ci siano tutte le premesse”. Auguriamoci solo che questa “svolta epocale” non si 

traduca in un maquillage “a saldi invariati” (altra allocuzione ricorrente che sta al posto di “non fatevi 

illusioni”). Vedremo i fatti. 

Intanto, è lecito auspicare, e suggerire, un approfondimento delle problematiche della scuola: i vincoli 

normativi che ostacolano l’autonomia e, di conseguenza, l’intenzionalità innovativa; la formazione continua 

in particolare del personale docente, il suo reclutamento e la sua retribuzione; la valutazione degli 

apprendimenti, che non può traguardare il sistema quizzarolo né particolarmente le graduatorie europee, 

ma che deve inquadrarsi in una ineludibile logica dialogica; la finalizzazione della formazione tecnico-

professionale con la valorizzazione del collegamento con il mondo del lavoro nella prospettiva di un 

inserimento lavorativo garantito dalle politiche governative; la dispersione scolastica a tutti i livelli del 

percorso, che richiede una riconsiderazione programmatica della garanzia del “successo formativo” in 



particolare per le fasce più deboli; la carenza di fondi a disposizione delle scuole, letteralmente taglieggiate e 

sempre più costrette a confidare nei “contributi volontari” delle famiglie per fronteggiare 

l’approvvigionamento di materiale didattico, di igiene e pulizia; la revisione dei parametri utilizzati per 

dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, fonte di grandi disservizi e profonde iniquità. 

Al mutare di un Capo ci si aspettano cambiamenti, riparazioni, nuove e più certe prospettive. Non ci si 

aspetta la luna, ma almeno un disegno coerente e saggio che sappia attirare le giuste attenzioni verso la 

meta, la missione del sistema d’istruzione, non barattabile e non subordinabile ad alcun interesse di parte. 

Chiudendo questa prima parte dell’editoriale, appare doveroso ricordare Mario Lodi, grande maestro e 

pedagogista, che ci ha lasciati domenica 2 marzo. Creativo e geniale, saggio e rivoluzionario, Mario Lodi ha 

interpretato con grande umiltà la sua professione di maestro facendone un capolavoro.  

 

I numerosi tagli che si sono abbattuti sulla scuola sia in ordine agli organici sia sulle risorse economiche, 

interessando finanche le disponibilità per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale, hanno 

determinato una situazione estremamente critica, che pone gravi difficoltà per chi vuole continuare a 

perseguire la missione istituzionale. La prospettiva di recuperare fondi attraverso la ricerca autonoma di 

finanziamenti incontra sempre più difficoltà a causa della forte recessione che il Paese sta vivendo ed anche 

le richieste di contribuzioni volontarie alle famiglie mostra la corda. Della questione si interessa Andrea 

Avon nel contributo di apertura, “Quali risorse per salvare la scuola?”, nel quale prospetta le potenzialità 

offerte dal meccanismo del 5 per 1000 dell’Irpef. 

Il bullismo si è evoluto appropriandosi degli strumenti messi a disposizione dall’informatica e sta 

producendo effetti disastrosi, come evidenziano le vicende ultime di un suicidio ed un tentato suicidio tra i 

giovanissimi. Anche se il suo canale di diffusione è tecnologico e non appartiene logisticamente alla scuola, 

pure occorre considerare che esso la interessa pienamente perché, solitamente, coinvolge compagni di 

scuola. Comunque, richiama l’urgenza di un impegno educativo che la scuola non può fare a meno di 

affrontare. Elena Macario Crussi ne tratta ampiamente in “Scuola e cyberbullismo: che fare?”, una guida con 

alto valore informativo, formativo e propositivo. 

Sul bullismo si sofferma anche Vittorio Venuti nei suoi Appunti, proponendo un accostamento diverso al 

problema: “Prevenire il bullismo riscoprendo il senso del pudore”. Il bullo penetra lo spazio altrui, perché il suo 

senso del pudore non si eleva dal riconoscimento dell’alterità ma dal bisogno di sfida che si eleva da 

frustrazioni, anemia emotiva, rabbia e invidia, dal bisogno di essere avendo. Il pudore, appare, quindi, come 

un argomento con cui confrontarsi per farne oggetto di riflessione programmatica così da porlo come motivo 

trasversale nella definizione relazionale che sostanzia il progetto educativo e formativo della scuola. 

Specialmente dopo le operazioni di scrutinio finale, con maggiore frequenza nella scuola secondaria 

superiore, accade che i Dirigenti scolastici siano subissati di richieste di accesso agli atti, tendenti ad ottenere 

la visione e/o copia non solo degli elaborati, ma anche dei registri personali dei docenti. Spesso tali richieste 

non sono limitate alla posizione dei figli dei soggetti richiedenti, ma si estendono anche alle valutazioni dei 

compagni di classe per una comparazione di valutazioni, giudizi e criteri adottati. Allo scopo di fornire 

elementi di chiarezza ai dirigenti scolastici, sempre più chiamati a ad una opera ermeneutica della 

normativa, Salvatore Milazzo ne tratta in “Richieste di accesso ai registri dei docenti e alle valutazioni dei 

compagni di classe: analisi della giurisprudenza più rilevante”. 

Pensando ai nostri ragazzi e al difficile rapporto che molti di loro hanno con la scuola, nonché alla facilità 

con cui si distraggono dallo studio e da quant’altro richieda un impegno che li coinvolga stabilmente in un 

progetto utile alla loro crescita personale, umana e intellettuale, chiamiamo spesso in causa la mancanza di 

volontà. E la volontà appare spesso come un tratto che o ce l’hai o non ce l’hai. Ma la volontà è uno 

strumento, quindi la si può insegnare senza aspettare che i ragazzi la sviluppino per conto loro. Con la 

consueta attenzione, Viviana Rossi affronta la questione nel contributo “Insegnare la forza di volontà”. 

Il lavoro deve determinare soddisfazioni, sia di tipo economico sia di tipo personale. Un’affermazione, 

questa, che appare di una logicità inoppugnabile. Dal gennaio 2011, però, le retribuzioni dei dipendenti 

pubblici hanno subito il blocco della contrattazione, determinando un impoverimento del potere d’acquisto 

del salario e, di conseguenza, risentimento e sconforto del personale scolastico. Michela Lella propone una 

interessante disamina del rapporto che lega retribuzione e soddisfazione lavorativa in “Molto soddisfatti poco 

rimborsati”. 



L’abbandono scolastico è un fenomeno dalle dimensioni preoccupanti. Stando ai dati dell’Anagrafe 

Nazionale degli Studenti relativamente all’a.s. 2011/12, nella secondaria di 1° hanno interrotto la frequenza 

3.409 iscritti (0,2%) con un incremento a 31.397 (1,2%) nella secondaria di 2°. Strettamente collegato al drop 

out è il fenomeno dei NEET (giovani che non risultano inseriti in percorsi di istruzione, lavoro, formazione), 

che l’Istat ha quantificato in 3.750.000 cittadini tra i 14 e i 34 anni, cioè il 27% della popolazione di questa 

fascia d’età. Al fine di contrastare la dispersione, col decreto del 7 febbraio 2014 il Miur ha indetto il bando 

per l’avvio di un programma di didattica innovativa e integrativa, riedizione del “programma scuole aperte” 

previsto dall’art. 1 c. 627 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e svolte fino al 2010. Filippo Cancellieri 

analizza il provvedimento, evidenziandone luci ed ombre in “Scuole aperte contro la dispersione”. 

Pur producendo educazione, conoscenza e formazione, la scuola si configura comunque come luogo di 

rischi, con infortuni e incidenti che possono interessare alunni, docenti e non docenti coinvolti in diverse 

attività nelle quali utilizzano diversi strumenti. In un tale contesto l’organizzazione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e il Responsabile di un tale servizio assumono una funzione importantissima 

e devono operare per l’attuazione di interventi organizzativi che abbiano come obiettivo la diminuzione dei 

rischi ed il conseguente aumento del livello di sicurezza. Antonio Di Lello ne tratta in: “Il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) nella scuola alla luce della più recente normativa”. 

La Finlandia, per più anni considerata come modello esemplare e innovativo da emulare in specie per le 

pratiche di insegnamento/apprendimento della matematica, che la collocavano al vertice della classifica 

OCSE/PISA, ha mostrato i limiti di un programmazione ispirata principalmente al criterio quizzarolo delle 

prove internazionali e che si è rivelata fallimentare nei suoi effetti. Serafina Patrizia Scerra approfondisce 

l’argomento in “La matematica umanistica nell’insegnamento contemporaneo”, ribadendo la necessità di 

recuperare l’equilibrio che deve intercorrere tra scopo formativo e concettuale e scopo pratico della 

disciplina. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro focalizza l’attenzione sul nuovo modello di valutazione, 

denominato PBT (PISA Based Test) per le scuole, un tipo di testing che si basa sul modello PISA e che viene 

dato direttamente alla singola scuola (o rete di scuole) come strumento di valutazione e di ricerca per 

migliorare le funzioni di promozione e sviluppo dei suoi alunni: “La valutazione OCSE_PISA accelera il dialogo 

direttamente con le scuole. Presto saranno in tanti ad usare i nuovi test PISA-BASED per confrontarsi con il mondo”. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello tratta di problematiche connesse alle “Visite specialistiche”, traendo 

spunto dalla vicenda di un DS di un Liceo classico alle prese con le richieste di visite avanzate quasi 

contemporaneamente da due docenti, in entrambi casi negando la concessione dell’assenza. 

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


