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EDITORIALE  di Vittorio Venuti 

DDL “La Buona Scuola”. Parte, non parte, ma sì che parte… O no!? 
 

Come ogni proposta di riforma, anche questa de “La Buona Scuola” – un pò pretenzioso il 

titolo, come se, finora, avessimo interpretato una cattiva scuola – stenta ad affermarsi, pur se, 

riconosciamo, può confidare su dichiarazioni di sostegno perentorie. Fatto è che si ci sono 

messi di mezzo i sindacati che, dopo anni di contrasti ideologici, hanno trovato un comune 

terreno d’intesa proprio sulla riforma, con una manifestazione che è riuscita a raccogliere 

diverse centinaia di migliaia di partecipanti in parecchie piazze d’Italia. 

Cosa significa? Che la riforma non è scontata come appare e che non c’è una adesione di 

massima di insegnanti e studenti al progetto del Ddl così come ventilata dagli annunci del 

ministro per l’Istruzione e del premier Renzi. La consultazione on-line, gli spot pubblicitari e i 

moltissimi dibattiti non hanno assicurato la condivisione del “popolo della scuola”. 

Di recente, a seguito della discesa in campo dei sindacati, anche il ministro per le Riforme 

Costituzionali e per i Rapporti col Parlamento, Maria Elena Boschi, ha manifestato qualche 

irritazione ribadendo che la scuola non è dei sindacati (giusto!) e che non si tratta di “prendere 

o lasciare” la riforma così com’è ma che, comunque non si accetterà che venga bloccata e si 

andrà avanti. Il che è anche in linea con quanto più volte ribadito dagli stessi Giannini e Renzi. 

Come a dire: ascoltiamo tutti, ma i tempi impongono che l’impianto comunque vada, 

comunque non si metta in discussione. 

Siamo d’accordo: la scuola non è dei sindacati, ma non è neanche del Governo. Possiamo 

immaginare che sia di chi la manda avanti, ma anche di chi la vive - direttamente come gli 

studenti o, tramite loro, come le famiglie - e che debba essere espressione del Paese, perché 

del Paese accoglie i figli e sul Paese ricadono i suoi frutti, la qualità del suo funzionamento. La 

scuola non può essere campo di contesa tra posizioni sindacali e ideologie politiche, pur se le 

une e le altre hanno ragioni da evidenziare. 

Fatto è che la scuola è una cosa seria e non un pretesto per affermare posizioni di potere. La 

scuola ha bisogno di essere pensata in funzione del destino di chi la fruisce ora e di chi la 

fruirà nell’immediato futuro. La scuola è il futuro con la faccia dell’oggi che si aggiorna, la 

scuola è fiducia, progetto (nel senso di proiezione) e investimento continuo. 

Forse, prima di costruire l’impianto di riforma ci si sarebbe dovuto chiedere di chi sia 

effettivamente la scuola e a che cosa debba servire, abbandonando la pretesa di voler 

“cambiare”, cambiare a tutti i costi purché non ci sia un costo.  

La responsabilizzazione professionale dei dirigenti scolastici e dei docenti in raccordo tra di 

loro è il tassello mancante della riforma. Se i docenti sono così importanti per la scuola, se 

sono gli “eroi”, come lo stesso Renzi li descrisse all’avvio del suo mandato presidenziale, 

suscitando ampi consensi e grandi attese, non si capisce perché La Buona Scuola li abbia 

dimenticati, ancora facendoli oggetto di incentivi al merito a patto che siano pochi e non 

prevedendo una prospettiva di carriera cui far corrispondere un riconoscimento giuridico ed 

economico della professionalità maturata ed espressa. 

Come di consueto, in questa parte finale dell’anno scolastico, questo numero di giugno riserva 

molto spazio agli Esami di Stato della Scuola secondaria di primo grado, con una “Guida 

pratica operativa” curata da Antonio Di Lello.  



Sostanzialmente le disposizioni ripercorrono quelle già considerate negli anni scorsi. 

Particolare attenzione viene richiamata sulla certificazione delle competenze che, nelle scuole 

del primo ciclo, assume una prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze 

in fase di acquisizione di un percorso formativo di base che, partendo dall’età di 3 anni, si 

estende fino ai 16 anni. Le indicazioni che le “Linee guida” del Miur danno nel merito, 

agganciando la certificazione alle Indicazioni Nazionali vigenti e alle competenze chiave 

individuate dall’Unione Europea (così come recepite nell’ordinamento italiano), affermano 

l’esigenza che l’operazione di certificazione non venga interpretata come un semplice 

adempimento amministrativo ma come occasione per rendere coerenti i momenti della 

progettazione, dell’azione didattica, della valutazione degli apprendimenti con il quadro 

pedagogico delle Indicazioni Nazionali, che dà valore ad un apprendimento significato di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti tali da contribuire ad una piena formazione della persona 

dell’allievo. Pur se l’adozione dei nuovi modelli è stata lasciata ad una libera adesione delle 

scuola, riteniamo che, comunque, una riflessione approfondita in tal senso debba trovare 

posto nella gestione di qualsivoglia modello di certificazione. La guida è corredata dalla 

Scheda nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e di una 

scheda al termine del Primo Ciclo di Istruzione. 

Per descrivere “La trasformazione del dirigente scolastico nel DDL sulla Buona Scuola”, infine 

approdato in Parlamento, Ivana Summa parte da una semplice ma provocatoria domanda: A 

cosa dovrebbe servire un dirigente scolastico?, ciò alla luce del fatto che le ricerche di settore 

che hanno indagato sulla correlazione tra direzione scolastica ed efficacia del servizio offerto 

nell’ambito della comparazione tra le scuole, abbia rilevato che sono proprio i capi d’istituto a 

fare la differenza anche per quanto riguarda gli esiti di apprendimento degli studenti; ed a 

fronte del fatto che in nessun caso si tratta di dirigenti della pubblica amministrazione ma di 

“capi”, che rispondono concretamente del servizio di istruzione avendo i poteri gestionali per 

esercitare tali funzioni. Ad analizzare i termini del disegno di legge e le deleghe demandate al 

Governo, si evince una figura di dirigente che dovrebbe trasformarsi profondamente ma che 

corre il rischio di ritrovarsi in un non coerente quadro di sistema, quindi non in grado di agire 

in modo efficace. 

Sulla Buona Scuola anche l’intervento di Luciano Lelli, che evidenzia, nel contributo “Lo 

sviluppo delle competenze digitali nella riforma”, l’esplicitazione, in vari passaggi del Ddl, 

dell’intenzione di implementare intensamente la presenza funzionale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) entro l’attività scolastica complessiva, in 

particolare a sostegno dinamico della didattica oltre che dei diversi ambiti della gestione 

amministrativa.  

La redazione dei verbali dei vari organi collegiali della scuola, dai consigli di classe al collegio 

dei docenti e al consiglio d’istituto, è spesso occasione per sollevare problematiche in ordine 

alla obbligatorietà dell’adempimento, alla completezza dell’atto, alla tempistica di redazione e 

alle modalità di approvazione. Gianluca Dradi ne tratta in “Il verbale degli organi collegiali”, a 

partire dalla nozione giuridica che lo caratterizza e che dà sostanza alle deliberazioni assunte 

dagli stessi organi, anche riferendo di diverse pronunce del Consiglio di Stato. 

In coincidenza dell’Expo Universale di Milano il tema dell’alimentazione è diventato un motivo 

di interesse anche per la scuola: già nel 2011 il Miur e l’Expo 2015 avevano firmato un’Intesa 

con la quale si scandivano gli impegni che avrebbero interessato le istituzioni scolastiche. 

Carmen Russo riprende il tema nel contributo “Educazione alimentare a scuola”, 

intercettando l’importanza da attribuire all’alimentazione e gli obiettivi che un approccio 



corretto all’argomento dovrebbe mirare a raggiungere. Si evidenzia, in particolare, l’efficacia 

dei processi di educazione indiretta, una metodologia che prevede che gli studenti 

apprendano senza l’apparente intervento del docente. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro fa il punto su “Come è cambiata la scuola in Polonia 

a 10 anni dall’ingresso del paese nella UE”, dalle prime tappe del percorso di riforma al recente 

innovativo sistema di valutazione delle scuole. Nelle ultime due edizioni di PISA, quella del 

2009 e quella del 2012, le prestazioni dei quindicenni polacchi hanno confermato un livello di 

qualità crescente.  

Negli Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti focalizza provocatoriamente l’attenzione su un 

tema centrale per la scuola in questo periodo dell’anno chiedendosi “Qual è il senso degli esami 

di Stato del primo ciclo?”. La riflessione si avvia dalla rilevata incongruenza tra le disposizioni 

in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la finalità della scuola “inclusiva” e le 

vincolanti modalità procedurali che disciplinano scrutini di ammissione ed esami. 

Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri affronta l’argomento “Pratiche religiose e atti culto 

in ambito scolastico”. Che risposta può dare la scuola ai genitori di due gemelli, iscritti alla 

classe seconda di una primaria, i cui genitori desiderano che non si avvalgano 

dell’insegnamento della religione cattolica? Si concede l’uscita anticipata, ma i genitori 

avanzano delle rimostranze perché scoprono che, nelle due ore destinate all’insegnamento 

confessionale, i compagni continuano con gli esercizi di matematica e che la maestra inizia la 

giornata con la preghiera. 

Per Giurisprudenza del lavoro, Rosanna Visocchi, in “Annullata sanzione disciplinare allo 

studente” analizza la sentenza emessa dal Tar per il Lazio con la quale annulla il 

provvedimento di allontanamento dalla classe fino alla fine dell’anno scolastico, con 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di Stato, di uno 

studente, minorenne all’epoca dei fatti, che aveva aggredito verbalmente Il Dirigente 

scolastico e fisicamente un docente a seguito di una discussione.  


