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Un bel testo, ricco di luci ed ombre, quello del DDL che il Parlamento si trova a discutere per varare “La 

Buona Scuola”; un articolato che penetra risolutamente in molte questioni vitali del sistema scolastico 

e che chiama molto in causa il dirigente scolastico, ribadendo e accrescendone le responsabilità in 

ragione di un maggior potere decisionale. Intuendo come potrà esplicarsi l’iter parlamentare, non 

vogliamo entrare nel merito contenuti, perché sappiamo già che quel che resisterà alle discussioni, ai 

“tira e molla” e ai compromessi potrà essere anche sostanziosamente diverso. Ciononostante non 

possiamo ignorare il nucleo centrale del disegno, e, al di là di pregi, difetti e presunzioni porsi 

l’interrogativo su chi preparerà i dirigenti scolastici ad assumere un’identità più centrale e quali 

competenze dovrà riconoscersi al di là di quelle sue più proprie di leader educativo; e in quanto tempo, 

visto che il prossimo anno scolastico è alle porte. 

Smantellare o ridimensionare la collegialità, come in più punti e per aspetti diversi si propone,equivale 

ad isolare il dirigente e a pensarlo dotato di strapoteri, quei poteri che normalmente vengono attribuiti 

ai manager aziendali, che si spostano da un incarico verticistico all’altro, qualunque sia il prodotto che 

dovrà sovrintendere. Forse sarà questo il destino del dirigente scolastico? Ossia, dobbiamo attenderci 

che possa non provenire più dal ruolo docente con esperienza sul campo? che la scuola possa essere 

considerata alla stregua di un azienda e soggetta a visioni manageriali? 

Noi siamo affezionati ancora all’idea di un dirigente che conosca la scuola dal di dentro e che sappia 

interpretarla e viverla anche al di là dei grafici;un dirigente che ascolta, che condivide, partecipa, co-

costruisce in funzione del fine principale della scuola, che non è quello di compiacere le statistiche o gli 

obiettivi e le raccomandazioni pedagogiche di organismi politici internazionali.  

Mi si passi l’ardire, ma credo proprio che la situazione di degrado in cui è pervenuta la scuola italiana 

sia opera del sistema politico, che muove, smuove e rimuove secondo principi, mire ideologiche, 

vincoli economici e credenze che mal si combinano con le finalità educative e formative dell’istruzione, 

come l’incongruenza e l’incoerenza dei diversi tentativi di riforma dell’ultimo ventennio dimostrano 

ampiamente. Perciò vediamo con sospetto che lo stesso sistema politico intervenga così 

profondamente sul sistema scolastico, comunque pronti a ricrederci a fronte di un impegno serio e 

riscontrabile. 

Forse sta per iniziare una nuova era per la scuola italiana, forse vedremo veramente concretizzarsi la 

tanto annunciata riforma epocale per cui la scuola non sarà più la stessa, forse – finalmente – si stanno 

affrontando i nodi cruciali della scuola; ce lo auguriamo, ma l’impressione, al momento, è di trovarci 

davanti ad un altro tentativo senza che ci siano garanzie che l’annunciato possa trovare espressione 

concreta, data la consuetudine di voler affrontare temi e problematiche impegnative e costose a patto 

che gli oneri non sbilancino i saldi, o anche facendo apparire come nuove risorse a disposizione quanto 

e non tutto è stato limato negli ultimi anni (vedasi lo stanziamento di 35 milioni in più per la 

retribuzione dei dirigenti quale riconoscimento per le nuove competenze che saranno loro attribuite; 



vedasi anche i 200 milioni destinati alle risorse aggiuntive, pari a neanche un terzo delle risorse 

decurtate al MOF, e che, peraltro, potranno riguardare un numero limitato di docenti). 

Smesse queste brevi considerazioni, si rinvia al contenuto di questo numero di “Dirigere la Scuola” che 

apre proprio con due articoli su alcuni aspetti importanti del disegno di legge in questione. 

Anna Armone apre il numero con “Una nuova idea di scuola nel disegno di Legge La Buona Scuola”, 

prima parte di una riflessione articolata sul DDL governativo che vuole riformare il nostro sistema 

d’istruzione, in particolare soffermandosi sulle parti concernenti l’autonomia, la dirigenza e la 

semplificazione amministrativa, ambiti che afferiscono ad un sistema complesso nel quale coesistono 

diverse configurazioni istituzionali con correlati sistemi di regole. 

Le riflessioni sul neo progetto di riforma prosegue con Gianluca Dradi nel contributo “Il 

rafforzamento dei poteri di gestione del dirigente nel disegno di Legge sulla Buona Scuola”. Dopo un 

breve excursus storico per fasi dell’evoluzione della figura del capo d’istituto, dalla riforma Gentile 

all’acquisizione della qualifica dirigenziale fino alle novità introdotte dalla riforma Brunetta che ha 

ampliato le competenze e rafforzato i poteri dei dirigenti, la trattazione si sofferma sul DDL di riforma 

teso a ridisciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche rafforzando la funzione del Dirigente 

scolastico pur nelle more della revisione del quadro normativo.  

Le classifiche internazionali, sia quando confrontano le prestazioni degli studenti sia quando pongono 

a confronto la spesa pubblica che ogni Paese destina all’Istruzione, non sono certo benevoli con la 

nostra scuola. Secondo uno studio di “The Economist Intelligence Unit” l’Italia si colloca ben ultima tra i 

25 Paesi con i migliori sistemi scolastici del mondo (ai primi posti si piazzano le scuole provenienti 

dall’aera asiatica, quali Corea del Sud, Giappone e Singapore), in ragione di alcuni aspetti che gravano 

negativamente sul suo funzionamento. Tra questi aspetti si evidenziano la considerazione sociale del 

ruolo degli insegnanti e l’attenzione per la formazione di base e continua. Proprio su quest’ultima zona 

d’ombra sembra voglia intervenire il Miur che, con nota n. 6768 del 27 febbraio 2015 ha fornito 

indicazioni in ordine alla programmazione del piano di formazione del personale docente neoassunto, 

segnando una vera svolta rispetto alle azioni similari realizzate negli ultimi anni. Filippo Sturaro 

rilegge la nota in “Formazione in ingresso: sarà vera svolta?” evidenziandone le potenzialità. 

Partendo dalla considerazione che il rapporto di alternanza scuola/lavoro degli istituti tecnici e 

professionali si evidenzia come elemento di criticità tra i più importanti del sistema formativo 

nazionale, Stefano Stefanel affronta la questione del rapporto tra “Le scuole secondarie di secondo 

grado e il territorio”, attualizzata dalla eliminazione delle Province che porterebbe solo il vantaggio di 

mettere chiarezze su alcune competenze, quelle di tipo strategico gestite dalle Regioni e quelle di tipo 

gestionale affidate ai Comuni. 

Il flusso migratorio che ha interessato negli ultimi anni la scuola italiana si è ormai consolidato su 

livelli davvero importanti: solo nell’anno scolastico 2012 – 2013 l’incremento complessivo della 

presenza degli alunni stranieri è stato del 4,1%, ma il fenomeno è molto più ricco ed articolato se si 

considera l’incremento degli stranieri di seconda generazione (nati in Italia), che però non possono 

acquisire automaticamente la cittadinanza italiana. Insomma, la scuola italiana è interessata dal di 

dentro di un vero e proprio sommovimento culturale e sociale da tenere in grande considerazione per 

le implicazioni didattiche, educative e formative che comporta. Loredana Garritano ne parla nel 

contributo “L’educazione interculturale e le esperienze delle scuole”. 

L’errore, si sa, fa scuola; imparare dagli errori è fondamentale per chiunque. Partendo da Edison e 

dalla sua famosa affermazione sulle diecimila soluzioni che non avevano funzionato (non errori) per 

arrivare a quella finalmente funzionante, Damiano Verda contempla la necessità che la scuola, oltre a 

suggerire agli alunni un modo per imparare dai propri errori, offra strumenti per imparare attraverso 

gli errori. Non si tratta di non ripetere gli errori commessi, ma di servirsi, per comporre una nuova 

soluzione, degli elementi positivi che emergono a seguito di un tentativo non coronato da successo: 

“Sbagliare per imparare, imparare sbagliando: il ruolo dell’informatica”. 

Recentemente il Miur ha emanato le linee guida per gli alunni adottati, con lo scopo di fornire utili 

informazioni e valide indicazioni teoriche e metodologiche in merito all’esperienza scolastica dei 



minori in adozione, con particolare attenzione all’adozione internazionale. Michela Lella ne intercetta 

le peculiarità e si addentra nella specificità dei significati e dei risvolti psicologici che l’atto 

dell’adozione comporta per i piccoli stranieri, in “Scuola e adozione: luci e ombre”. 

Giacomo Mondelli, nel contributo “Il cambiamento nei documenti programmatici della scuola 

secondaria di secondo grado”, nell’analizzare i curricoli nazionali riformati della scuola secondaria di 

secondo si pone alla ricerca dei segnali di cambiamento e di innovazione comunque presenti e 

rintracciabili, sorvolando su incongruenze e difficoltà. La disamina si orienta, da un lato, ripartendo 

dalle capacità e disposizioni che la società del cambiamento richiede e che sono ribadite nel profilo 

dello studente e, dall’altro, sottolineando le scelte innovative proposte attraverso le Linee Guida per gli 

istituti tecnici e professionali. 

Da quest’anno in via sperimentale, ma secondo un scaletta che ne prevede l’adozione definitiva ed 

obbligatoria in tutte le scuole del primo ciclo dall’anno scolastico 2016 – 2017, la certificazione delle 

competenze accompagnerà la valutazione dei risultati scolastici degli alunni di classe quinta primaria e 

degli alunni che supereranno l’Esame di Stato del primo ciclo, su moduli che saranno provati nel 

frattempo. Si pone così fine ad un “fai da te” che molte scuole avevano cominciato a sperimentare con 

modelli di valutazione autonomamente elaborati e si riconduce la materia ad un corpus di linee guida. 

Viviana Rossi ne tratta in: “Sono riapparse le competenze”. 

Sul tema della presenza degli alunni stranieri nelle scuole italiane e sulle nuove esigenze che tale 

fenomeno comporta, e che va al di là della semplice richiesta di istruzione e di integrazione, si inserisce 

anche il contributo di Carmen Russo, “Un approccio interculturale per una scuola pluralista”. Si 

evidenzia l’esigenza di guardare al fenomeno non più nella sua declinazione multiculturale ma secondo 

una prospettiva interculturale, avendo come parametro articolatorio e definitorio la relazionalità; 

quindi uscendo dalla fase dell’emergenza per gettare le basi di una convivenza che si arricchisca delle 

reciproche differenze, anche a prescindere dalla presenza o meno di studenti stranieri all’interno delle 

singole istituzioni scolastiche. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro incentra la sua attenzione sul dibattito in merito 

all’incidenza che hanno tratti del carattere e attitudini nel curricolo di base. In “Tra competenze 

cognitive e non-cognitive, a quali dare più importanza nella scuola?”, si riferisce del Big Five-Factor 

Model, una delle più note tassonomie di competenze non-cognitive con valore sia come test di 

valutazione di tratti di personalità per adulti sia come test predittivo in ambito educativo-scolastico; 

inoltre si riferiscono dei differenti modi che i diversi sistemi d’istruzione nazionali adottano per 

valutare le competenze-non cognitive. 

Per gli Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti riprende le suggestioni proposte nello scorso numero di 

aprile a proposito dell’importanza di riconoscere i segni del disturbo della condotta (fondamentale del 

bullismo) già dalla scuola dell’infanzia per sottolineare la necessità, per gli insegnanti, di agire 

l’empatia, la capacità di comprendere l’altro dal di dentro, quindi di parteciparlo per stabilire una 

relazione efficace, per promuovere l’autostima, intercettare le potenzialità e favorire migliori forme di 

apprendimento e di prestazione, per agevolare i suoi cambiamenti: “Empatia: sensibilità e strumento 

indispensabile per l’insegnante”. X 


