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L’UE torna ad interessarsi della nostra scuola - l’aveva già fatto all’epoca dell’ultimo governo 

Berlusconi nell’estate 2011 -, ponendola tra le raccomandazioni inviate al governo Renzi perché 

l’Italia resti nei parametri del patto di stabilità e crescita e non incorra in ulteriori procedure per 

deficit eccessivo dopo la chiusura, un anno fa, di quella avviata nel 2009. I provvedimenti 

susseguenti a tali raccomandazioni dovrebbero essere adottati nel periodo 2014/2015. 

Nel sesto degli otto settori di raccomandazioni, la Commissione UE lancia un fermo invito a 

“rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati 

della scuola e ridurre il tasso di abbandono scolastico”. Ricordiamo che già la raccomandazione 

precedente non aveva sortito granché: dopo l’approvazione del regolamento nazionale sulla 

valutazione non è successo molto, a parte il proseguimento della sperimentazione Vales, di cui 

ancora si ignorano gli esiti. Non c’è ragione di credere che le cose cambino adesso, considerato che 

l’entità delle risorse si è ancor più ridotta e che oltre gli “annunci”... niente o poco più. 

Acclarato che edilizia scolastica e dispersione sono questioni di primaria importanza, è indubbio 

che anche la valutazione si evidenzi come importante nodo strutturale da affrontare; però è 

indispensabile che, volendolo fare, la si correli alle peculiarità della nostra scuola malferma, alla 

mortificata formazione dei docenti, alla definizione di programmi di studio realmente “spendibili” 

e funzionali alla formazione degli studenti. E non si metta mano al “problema” perché “lo chiede 

l’Europa” ma, eventualmente, perché siamo noi intelligenti di nostro e crediamo veramente che la 

scuola sia al centro della prospettiva civile e culturale del Paese.  

Valutare è un impegno imprescindibile della scuola, e la valutazione è un centro d’interesse che 

ciascuna scuola e ciascun docente deve indagare e su cui deve sapersi interrogare, prioritariamente 

considerando che si tratta di un processo che non può rimanere - nel tempo - identico a se stesso. 

Rimettere al centro la valutazione significa osservarla in quanto misura aperta di una opportunità 

relazionale di straordinario valore. 

Un dato certo, comunque, è che il sistema di valutazione in corso non funziona. Come un 

organismo claudicante (non si è neanche riusciti a chiudere onorevolmente il concorso degli 

ispettori/terza gamba del sistema), si muove in una direzione poco comprensibile. Lo stesso 

Invalsi, peraltro, dopo l’affermazione del suo stesso presidente circa l’incomprensibilità di alcuni 

test destinati agli scolari della scuola primaria, dovrebbe umilmente sospendersi e rivedersi, 

soprattutto creando condivisione e abbandonando la pretesa di assurgere a prova d’esame, visto 

che non esiste un’unica modalità d’insegnamento né un’unica modalità di apprendimento, né una 

scuola ideale riprodotta e riscontrabile su scala nazionale. 

Un sollecito, questo dell’UE – occorre dirlo – per molti versi un pò sospetto, perché non interviene 

sui temi più “caldi” degli ultimi tempi, quali la sicurezza nelle scuole, il precariato diffuso, la 

riduzione di un anno del percorso scolastico, il numero chiuso in alcune facoltà universitarie, 



l’inadeguata conoscenza delle lingue straniere, l’esiguità delle risorse economiche destinate alla 

scuola… 

Certo è confortante che, alla raccomandazione n. 14, dopo aver sostenuto che “È necessario compiere 

sforzi per migliorare la qualità dell’insegnamento e la dotazione di capitale umano a tutti i livelli di 

istruzione: primario, secondario e terziario”, si riconosca che “L’insegnamento è una professione 

caratterizzata da un percorso di carriera unico e attualmente da prospettive limitate di sviluppo 

professionale. La diversificazione della carriera dei docenti, la cui progressione deve essere meglio correlata al 

merito e alle competenze, associata ad una valutazione generalizzata del sistema educativo, potrebbero 

tradursi in migliori risultati della scuola”. Ma, a ben leggere, si tratta di considerazioni più che di 

richieste di impegno. 

Eppure di scuola i potenti parlano quando si tratta di coinvolgerla in progetti di varia tendenza e 

coloritura. Uno splendido esempio di come la scuola sia ritenuta fondamentale e centrale 

l’abbiamo avuta in occasione della “viaggio della legalità” per ricordare i giudici Falcone e 

Borsellino: anche quest’anno un’organizzazione esemplare con una partecipazione straordinaria 

delle scuole, ed anche quest’anno il riconoscimento pubblico dell’importanza della scuola. Ai 

giovani, il Capo dello Stato ha raccomandato di “puntare anche sulle armi della scuola per 

combattere la criminalità organizzata. Per vincere la mafia bisogna studiare, capire, impegnarsi ed 

entusiasmarsi. Bisogna combattere tenacemente. Noi contiamo su di voi per un’Italia migliore”. 

Dal canto suo, riprendendo l’esortazione del Presidente, il ministro dell’Istruzione, Giannini, ha 

sottolineato che “È questo il momento di investire formalmente la scuola di compiti che vanno oltre la 

classe dandole mezzi, sostegno e fiducia che forse sono mancati negli ultimi anni. Sappiamo che lei - ha 

concluso il ministro rivolgendosi a Napolitano - è dalla nostra parte”.  

Sempre belle parole. Sarebbe bastato dire che la sicurezza nazionale parte dalla sicurezza nelle 

scuole. Il resto è “aria fritta”, anche se, come ha fatto notare il presidente del Senato, Pietro Grasso, i 

giovani che partecipano ai viaggi della legalità “si sentono parte di un esercito, l’esercito dell’antimafia, 

della speranza”. La speranza, però, si coltiva tutto l’anno e non solo con le parole. 

 

Questo numero di Dirigere si apre con un contributo di Andrea Avon, che riflette sulla questione 

delle scarse risorse economiche a disposizione delle istituzioni scolastiche: “Differenze di qualità a 

parità di costi: Quali risorse per la scuola?”. L’articolo si sofferma sul ruolo determinante che ha il 

fattore umano, a parità di costi, nel perseguimento della qualità dell’offerta formativa, delineando 

anche le differenze tra un dirigente di serie A e uno di serie B. Dalle prestazioni offerte dai 

dirigenti scolastici, dal modo in cui interpretano il proprio ruolo dipendono la tenuta del tessuto 

connettivo che tiene insieme tutti i soggetti coinvolti e l’evoluzione dei loro sforzi. 

Un documento importante, in ordine agli alunni con disturbi specifici di apprendimento è stato 

firmato tra regione Piemonte e Assessorato alla Tutela della Salute e della sanita. Assessorato 

all’Istruzione. Assessorato al lavoro e USR per il Piemonte in ordine alla definizione delle modalità 

uniformi su tutto il territorio regionale per l’effettuazione della diagnosi ed il rilascio della 

certificazione per i soggetti sospetti di DSA, di cui alla legge 170/2010. Viviana Rossi ne illustra i 

termini in “Completamento dell’iter diagnostico di DSA entro 6 mesi”. 

Tempo di scrutini e d’esami, ma anche tempo di ricorsi. In quanto atto amministrativo a tutti gli 

effetti, la bocciatura di un alunno deve essere congruamente motivata con riferimento alle ragioni 

di fatto e di diritto che l’hanno determinata in base a quanto previsto dall’art. 3 della legge 241/90. 

Il che comporta che i docenti perseguano una condotta corretta e coerente tutto l’anno e in tutti gli 

atti di competenza. L’argomento è trattato da Maria Rosaria Tosiani nel contributo “Il contenzioso 

dei genitori e degli alunni sugli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato. Giurisprudenza e casistica”.  



La sicurezza degli edifici scolastici è questione che ha raggiunto livelli di gravità inaccettabili, e 

incidenti continuano a verificarsi con crescente frequenza. Un incidente dagli esiti mortali fu quello 

occorso al Liceo “Darwin” di Rivoli, per il quale una sentenza clamorosa della Corte d’Appello di 

Torino nell’ottobre del 2013 ha affermato la colpevolezza di alcuni funzionari della Provincia e di 

tre insegnanti che avevano ricoperto l’incarico di RSPP. Lorenzo Capaldo riprende l’argomento e 

ne ripercorre analiticamente la storia giudiziaria in: “Le responsabilità del responsabile del servizio 

prevenzione e protezione delle scuola (RSPP). Il caso del Liceo “Darwin” di Rivoli”. 

Il contributo successivo, “La Class Action per il recupero dei crediti delle scuole verso il Miur”, a firma di 

Gianluca Dradi, è un commento alla sentenza del Tar Liguria n. 758 del 7 maggio 2013, chiamato a 

pronunciarsi per una class action azionata da un comitato di genitori ed insegnanti di Imperia nei 

confronti del Miur per ottenere il pagamento dei residui attivi vantati dalle scuole della città. Il 

giudice amministrativo ha riconosciuto, in primo luogo, la legittimazione dei ricorrenti ad agire in 

giudizio, ha inoltre riconosciuto un ulteriore interesse dei genitori, in quanto chiamati, proprio a 

causa della carenza dei fondi necessari, a volontarie prestazioni in denaro per sostenere lo 

svolgimento delle attività scolastiche; ed ha anche riconosciuto che la lesione a detti interessi è 

riconducibile alla mancata adozione di atti amministrativi generali. 

Sandro Valente focalizza la sua attenzione su “Il passaggio di gestione tra dirigenti scolastici”, un 

adempimento obbligatorio che regola l’avvicendamento dei Capi d’istituto. Il contributo è 

corredato da un esemplare schema di verbale di passaggio. 

Come si deve regolare la scuola e come si devono comportare gli insegnanti quando si trovano a 

gestire bambini o ragazzi con problematiche di salute che richiedono la somministrazione, in 

orario scolastico, di terapie farmacologiche e di altri tipi di intervento di carattere sanitario? Le 

scuole si trovano sempre più frequentemente a doversi confrontare con simili situazioni. 

Antonietta Di Martino richiama le disposizioni di merito in “La gestione dei bisogni speciali di salute 

degli alunni portatori di patologie croniche” con una sequenza di domande ricorrenti e pertinenti 

risposte. 

Si aggancia alla ricorrenza del 23 aprile, riconosciuta come Giornata internazionale della lettura, 

Lucia Magaldi che, in “Il maggio dei libri”, richiama ad una riconoscente fedeltà al libro, anche 

quando utilizza la strategia innovativa del book-crossing o dell’e-book. 

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, si è ufficialmente 

formalizzata la decorrenza del d.l. n. 39/2014, finalizzato alla lotta all’abuso e allo sfruttamento 

sessuale dei minori e alla pornografia minorile. Nel contributo “Certificato anti pedofilia e prevenzione 

degli abusi sui minori fin dalla scuola dell’infanzia”, Serafina Patrizia Scerra ne illustra le implicazioni, 

rilevando che, per prevenire la violenza contro i bambini, è importante che si crei una cultura dei 

loro diritti; quindi prospetta una progettualità mirata già nella scuola dell’infanzia. 

“Imparare a scuola videogiocando” è il titolo del contributo pedagogico di Carmen Russo, nelquale si 

evidenziano gli effetti positivi che i giochi virtuali possono avere sulla mente stimolando diverse 

funzioni cognitive. Studi sull’argomento sostengono che il livello di apprendimento, di memoria, 

di percezione, di attenzione e riflessione, è elevato nei soggetti che utilizzano i videogiochi, in 

seguito all’esistenza di una serie di esperienze motivanti vissute dal giocatore . 

“Conoscere gli strumenti per conoscere” è il suggestivo titolo del contributo di Damiano Verda, che 

riflette sull’opportunità che, in un contesto formativo ed educativo, oltre al mero scambio di 

informazioni, tra i soggetti si realizzi un comune progetto comunicativo in continua evoluzione. Fa 

da sfondo il riferimento al progetto Scratch del Massachussets Institute of Technology (MIT), 

guidato da Mitchel Resnick, che si propone di anticipare l’insegnamento dell’informatica (già dagli 

8 anni di età), intendendola non come materia specialistica, ma come materia base di supporto 



all’apprendimento, con l’intento cioè non soltanto di imparare a programmare, ma anche 

programmare per imparare. 

Per la Scuola in Europa, Mario Di Mauro ci introduce al Progetto iTEC, un progetto alquanto 

articolato, promosso quattro anni fa dalla Commissione Europea e che, coinvolgendo 26 partner 

(tra ministeri, università e fornitori di servizi informatici e telematici di tutta l’Europa), si qualifica 

come la più estesa iniziativa progettuale sull’apprendimento e sull’insegnamento per la cosiddetta 

aula scolastica del futuro: “iTEC – Progettare il futuro in aula. Va verso la conclusione il più interessante 

progetto europeo sulle pratiche didattiche innovative nella scuola”. 

Per Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti si sofferma su “Tempo di scrutini. La valutazione: altro 

nodo da cui ripartire”, rilevando quanto sia fondamentale che la valutazione non venga confusa con 

la misurazione e si confronti con l’effettiva realizzazione della centralità dello studente nell’azione 

educativa, non dello studente ideale ma di ciascuno studente. 

Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri tratta degli “Obblighi di servizio dopo il termine delle 

lezioni”, riferendosi a quel che accade in un istituto comprensivo allorché, in prossimità del termine 

delle lezioni, si stila la rituale circolare sugli adempimenti di fine anno. 

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi si occupa di “Giudizio di non ammissione e 

comunicazione scuola-famiglia” commentando una sentenza del TAR Marche.  


