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“Avere un problema grande quanto una casa” è un modo di dire, banale ma efficace, che si attaglia bene al 

mondo della scuola: i problemi sono grandi quanto e più delle scuole che abbiamo, talmente tanti, intricati e 

importanti che a considerarli viene la vertigine. Figurarsi pensare di affrontarli! 

Il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha espresso le linee programmatiche del suo Dicastero, che si 

ispirano a quattro principi fondamentali: semplificazione (resistere alla tentazione dell’ipertrofia normativa), 

programmazione (non riconcorrere le emergenze ma darsi orizzonte temporale e finanziario per dare 

soluzione strutturale ai diversi problemi), valutazione (privilegiare la valutazione ex post, così da assegnare 

risorse in base ai risultati), internazionalizzazione (apertura alla competizione e alla comparazione). 

A leggere poi gli indirizzi programmatici, si trova tutto: dalla revisione degli organi collegiali 

all’aggiornamento del Testo unico sulla scuola, dall’esigenza di superare il precariato all’avvio di 

un’ulteriore tornata di TFA per il prossimo anno accademico, dalla necessità di nuove modalità di 

reclutamento all’ipotesi di un nuovo stato giuridico dei docenti, dall’esigenza di reintegrare i Fondi per il 

miglioramento dell’offerta formativa all’assegnazione di stanziamenti certi già dall’inizio dell’anno 

scolastico, dall’opportunità di investire su un grande Piano infanzia all’esigenza di una scuola aperta al fine 

di contrastare la dispersione scolastica; senza dimenticare la disabilità, che non può esaurirsi nel sostegno a 

scuola, l’alfabetizzazione motoria e sportiva nella scuola primaria, la scuola digitale, il rapporto con il 

mondo del lavoro.  

Insomma, non più un ministero delle emergenze ma un ministero con una chiara visione strategica. Occorre 

solo che vengano indicate le priorità e, tra queste, è indubbio che ha posto preminente la definizione di un 

nuovo status professionale dei docenti, più che non continuare a parlare di merito e premialità. 

C’è da chiedersi, infatti, come si faccia a continuare a parlare di merito se non si possono definire neanche i 

criteri per il suo riconoscimento, se non si “aggiusta” il sistema di reclutamento, se non si ridefinisce il ruolo 

professionale del docente, del middle-management e del dirigente, se non si prospettano modalità per 

variare e diversificare la carriera. Si pone come improcrastinabile dare fondamento giuridico alla 

responsabilità del personale, individuando competenze, nonché diritti e doveri individuali e condivisi dalla 

comunità scolastica. Non si può più pensare ai docenti come ad una massa indifferenziata e anonima di 

persone che lavorano nella scuola.  

Perché la scuola “riparta” veramente, occorre ripartire dai docenti, dal loro riconoscimento giuridico, dalla 

formazione professionale e culturale, dalla loro riconsiderazione in termini sociali ed economici. E poi, si 

investa realmente nella costruzione di un sistema nazionale di formazione in servizio per i docenti, che 

superi improvvisazione e provvisorietà, e metta ogni scuola nelle condizioni di intraprendere e sviluppare 

un percorso di ricerca e di innovazione permanente. Ogni istituzione scolastica deve poter fondare un 

proprio nucleo per la formazione e contare su risorse economiche certe e continue per garantirsi iniziative 

espressamente calate sulle proprie specifiche esigenze secondo una progettualità che deve considerare tutto 

il personale e che può anche coinvolgere i genitori, parte non trascurabile della comunità scolastica. Come si 

fa a parlare di qualità, altrimenti?  



Un discorso serio meriterebbe la valutazione, che non può continuare ad essere intesa come misurazione dei 

risultati senza preoccuparsi dei processi, o della qualità dei servizi offerti senza preoccuparsi di garantire il 

minimo indispensabile per recuperare dignità al funzionamento della scuola. Premi e sanzioni sono una 

prospettiva sicuramente interessante, ma occorre definire e promuovere con i risorse economiche e 

normative i presupposti perché questo possa accadere. Forse occorre analizzare bene l’esistente in tutte le 

sue pieghe e disposizioni, per verificare le condizioni in cui versano tutte le determinanti del servizio 

scolastico, e rimetterle in sesto prima di partire coi grandi progetti. Gli effetti dei tagli effettuati in questi 

anni sono incalcolabili e non è con la logica del risparmio che si può avviare una ristrutturazione ai limiti 

dell’impossibile come richiede l’intero sistema. 

Certo, il sogno che già nella scuola primaria i bambini possano fruire di una full immersion con insegnanti 

madrelingua o “native like” è straordinario, obiettivo comunque da perseguire, ma si inserisca all’interno di 

un credibile e fattibile piano di interventi, all’interno di un progetto di scuola che abbia gli alunni come 

prima preoccupazione, gli alunni col loro futuro e gli insegnanti, che verso quel futuro hanno il compito di 

traghettarli. 

 

Che siano una novità destinata a rivoluzionare la scuola italiana o che siano, invece, una tegola caduta sugli 

insegnanti e sulla scuola in generale, i BES hanno comunque aperto un appassionato dibattito intorno al 

tema dell’inclusione, suscitando dubbi interpretativi e perplessità in merito alla vastità dei fenomeni che 

vuole prendere in considerazione. Con quest’argomento, sotto il titolo “Arrivano i BES”, si apre il numero di 

questo mese, che Vincenzo Brancatisano propone fornendo un quadro esaustivo della normativa di merito e 

delle implicazioni che si riflettono sull’organizzazione scolastica. 

Gli episodi di bullismo continuano a fare notizia e il cyberbullismo, come abbiamo già avuto modo di 

evidenziare in più occasioni, costituisce una deriva pericolosa del fenomeno, perché si avvale della 

fascinazione per l’informatica e per internet, un immenso spazio virtuale nel quale le relazioni e le identità 

naufragano sordamente tra numeri e simboli, proponendo una realtà che comunque ha conseguenze sulle 

persone che interagiscono tra loro. Loredana Garritano lancia un appassionato segnale d’allarme in “I 

pericoli della rete. Il fenomeno del cyberbullismo”, ravvisando l’opportunità di un attento interessamento della 

scuola e di un indispensabile coinvolgimento delle famiglie. 

L’articolo trova una risposta tecnica nel redazionale “Internet a scuola: opportunità e pericoli. La scuola „Via 

Pascoli‟ di Cesena blocca il cyberbullismo e i rischi del web”. Vi si espone la soluzione adottata dalla scuola 

secondaria di I° grado “Via Pascoli” di Cesena che, volendo risolvere i pericoli ed i rischi della navigazione in 

Rete per i suoi studenti, ha acquisito, per i suoi tre plessi, il filtro internet “FlashStart Cloud”, sviluppato da 

un’azienda cesenate, ideale per bloccare immediatamente i contenuti non adatti agli utenti, quali 

pedopornografia, siti violenti e/o contenenti software e musica pirata. 

Viviana Rossi, che apprezziamo per l’impegno verso le migliori pratiche di integrazione ed inclusione, 

parafrasando l’acronimo B.E.S. tratta del “Ben Essere a Scuola”, riferendo del seminario “Vorrei star bene a 

scuola -Il rapporto docente/studente e la didattica del buonsenso”, organizzato dalla libreria Libri Liberi e dall’AID 

(Associazione Italiana Dislessia) svoltosi recentemente a Firenze. Accertato che per imparare bene e 

insegnare bene, bisogna stare bene, di cosa abbiamo bisogno per stare bene a scuola? Come possiamo fare in 

modo che ciascuno riesca a valorizzare il proprio potenziale ed acquisire i saperi necessari per realizzare il 

proprio progetto di vita? 

Il d.lgs. 14/03/2013 n. 33, qualificando l’accesso civico come un diritto, ha dettato nuove disposizioni in 

materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Nell’attesa che il Miur sciolga la riserva sulle conseguenze che ne deriveranno alla scuola, Anna Armone 

propone una riflessione nel merito in “Il nuovo diritto dell‟accesso civico. Problemi applicativi nella scuola”. 

Può un docente parlar male del proprio istituto, dei propri colleghi e del dirigente colloquiando con i 

genitori? Sulla questione è intervenuta la Cassazione, dovendo decidere in merito al licenziamento di un 

docente che si era reso protagonista di pubblica denigrazione della scuola (gestita dalla locale IPAB) in cui 

prestava servizio. Gianluca Dradi commenta la sentenza in “Licenziamento disciplinare del docente che denigra il 

proprio istituto”. 

La cronaca ci informa spesso di come la corruzione sia profondamente radicata in diverse aree della pubblica 

amministrazione, nella società civile e nel settore privato. Lorenzo Capaldo ne analizza termini e 



disposizioni normative rilevando che nella scuola manca un organo di indirizzo politico (il Consiglio 

d’Istituto essendo un organo amministrativo collegiale) e che il dirigente scolastico non possa assumere il 

ruolo di responsabile della corruzione: “Normativa contro la corruzione e istituzioni scolastiche: un difficile 

coordinamento”. 

Nell’imperfezione si cela la bellezza. Questo il messaggio che Anna Massimino lancia nel suo contributo 

“Ri-educazione alla bellezza”, che invita a guardare oltre l’apparenza, oltre gli stereotipi e i pregiudizi, per 

apprezzare la forma dell’imperfetto; un messaggio che, nel mondo della scuola, deve essere accolto e 

considerato specie nel suo modo di relazionarsi con la disabilità. Dall’apprezzamento della fisicità 

dell’altro evolve la stessa intenzionalità educativa. 

Damiano Verda ci introduce alla nuova dimensione verso cui si dovrebbe muovere la scuola nella società 

globale. In “Scuola e rete” ci partecipa delle suggestioni di Salman Khan, che propone una impostazione di 

scuola attiva affiancando l’apprendimento on-line a quello tradizionale, così che ogni alunno possa 

procedere col suo ritmo, in tal modo stimolando anche la creatività 

Sulla creatività si sofferma Sergio Muratore in “Creativi… si diventa!”, sostenendo l’importanza che gli 

insegnanti si riconoscano il ruolo di problematizzatori del processo di apprendimento più che non quello di 

facilitatori. Esigenza innata dell’individuo, nell’ambito scolastico la creatività costituisce il punto di avvio del 

percorso d’istruzione dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria per soffocarsi progressivamente ed 

emergere in forme più convenzionali e speculative negli anni successivi.  

Siamo nel momento in cui nelle scuola si procede alla somministrazione delle prove Invalsi e, puntualmente, 

si riaccendono le polemiche e si registrano i rifiuti di docenti e collegi che non ne riconoscono 

l’obbligatorietà. Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri, in “Prove Invalsi: e se qualcuno si rifiuta?”, illustra 

la vicenda di un Istituto Comprensivo, nel quale il gruppo di docenti individuati dal dirigente si oppone 

tenacemente alla somministrazione delle prove, lamentando il mancato coinvolgimento del Collegio e 

sostenendo che non possono essere obbligati a compiti non previsti dal contratto nazionale. Come deve 

procedere il dirigente scolastico? 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro illustra “Il senso della qualità dell‟istruzione per la scuola tedesca”, che 

beneficia dell’impegno che i Länder profondono già dagli anni ’70 della ottimizzazione della struttura dei 

diversi livelli di governo locale, facendo di “efficienza” ed “efficacia” dell’azione amministrativa le parole 

d’ordine da rispettare ad ogni livello di gestione. 

La cronaca ci riserva puntualmente qualche brutta notizia in ordine a molestie o maltrattamenti messi in atto 

da personale della scuola nei confronti di alunni già a partire dalla scuola dell’infanzia e ogni volta si resta 

inebetiti e increduli che si possa arrivare a tanto. Vittorio Venuti affronta la questione in “Toccare o non 

toccare. È questo il problema?”, ponendo la necessita che la scuola si riorganizzi intorno a questo fenomeno 

confrontandosi chiaramente e collegialmente su un triplice fronte: la relazione educativa, l’identità della 

comunità educante, il rapporto della scuola con le famiglie. 

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


