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Il declino dei  

viaggi d’istruzione 
Siamo rimasti tutti un pò sconvolti alla notizia della morte del diciottenne di una quinta di un liceo di 

Padova, precitato dal balcone di un hotel di Bruzzano. Ma dopo qualche giorno, come sempre accade, la 

“notizia” si fa vecchia e il bisogno di riflettere sulla vicenda e, quindi, sull’opportunità e sul modo di 

organizzare i viaggi d’istruzione scema fino a perdersi, a meno di non essere recuperata 

nell’imminenza di altre proposte di viaggio di un altr’anno.  
La questione, invece, è tutt’altro che di secondo piano e richiede che ogni collegio dei docenti, ogni 

consiglio di classe, qualunque sia l’ordine di scuola, rifletta sull’accaduto non tanto per revisionare 

l’organizzazione dei viaggi così da renderli un pò più ineccepibili nella forma, ma quanto per 

interrogarsi sul loro significato e sul senso che devono avere, qualora se ne riconosca l’utilità. 

Perché si organizza un viaggio d’istruzione? A cosa deve rispondere? A un bisogno di approfondire sul 

campo un argomento trattato in qualche programmazione di classe? Al bisogno di sensibilizzare gli 

studenti ad una tematica pertinente la loro crescita culturale, umana, etica? Per premiare la classe 

perché ha prodotto impegno costante, evidenziando uno straordinario senso di responsabilità e 

maturità nella gestione delle competenze relazionali? Perché c’è un evento straordinario al quale si 

ritiene importante che partecipino (oltre che loro, gli insegnanti in primis)? Perché la classe lo richiede 

e se lo aspetta? Perché agli insegnanti piace interrompere le lezioni e avere l’opportunità di fare un 

viaggio a basso costo?  

Ragioni ce ne sono tante e l’onestà vorrebbe che si evidenziassero, perché un viaggio d’istruzione è 

una cosa seria e richiama responsabilità molto più grandi di quelle che mettiamo da conto quando 

l’organizziamo. E la responsabilità non è solo quella che ricade sugli insegnanti nei termini 

organizzativi e di vigilanza, ma quella che coinvolge gli stessi studenti nella gestione di se stessi e nella 

capacità di mantenere un impegno di serietà e di comprensione dell’evento che va al di là dell’evento 

stesso, perché si confà con l’esigenza di adottare un comportamento maturo, e non scambino 

l’occasione come un’opportunità di dare libero sfogo ad esultanze e traccheggi che finiscono con 

l’essere fuori misura e oltre ogni regola di minimo buon senso. 

Ma l’interrogativo di fondo è: i viaggi d’istruzione hanno ancora senso? Non entriamo nel merito dei 

viaggi all’Expo, così tanto caldeggiati e sponsorizzati – a parer mio molto impropriamente – dal MIUR. I 

giovani non sono più quelli di una volta, quando “il viaggio” era una novità che solo pochi potevano 

permettersi, quando rappresentava l’idea di emancipazione dalla famiglia, l’occasione di fare 

esperienze anche affettive che altrimenti sarebbe stato difficile far accadere. 

Adesso, cosa ci si aspetta? “I ragazzi sono connessi di continuo col mondo e hanno meno urgenza di 

conoscerlo dai finestrini di un pullman. Non hanno neppure il desiderio impellente di allontanarsi dalla 

famigli, dove godono di orni libertà. I genitori più poveri vivono la gita come un salasso o una potenziale 

umiliazione. Tutti gli altri come un momento di ansia. Quanto ai professori, sono oppressi dalle 

responsabilità, a cui non fa da contraltare neppure il riconoscimento dello straordinario” (Massimo 



Gramellini, “La Stampa”, 15 maggio 2015). Ma se è così, quale bisogno soddisfa il viaggio d’istruzione o 

la “gita” scolastica? Forse solo quello di replicare, con qualche nostalgia, un’abitudine che sarebbe il 

caso di dismettere e, eventualmente, lasciare ad occasioni veramente di straordinaria importanza, 

veramente d’istruzione e solo se effettivamente sentita da tutti, al seguito di una provata 

consapevolezza degli studenti come dei professori e di un percorso di crescita nel qualche abbia 

effettivamente un senso di crescita umana e civile per tutti; solo se l’organizzazione è ineccepibile, se 

non ci sono costi - che anche in quote minime sarebbero comunque discriminanti -, se le famiglie sono 

realmente coinvolte e d’accordo, se non si dilungano in giorni oltre il necessario… . 

Insomma, dimentichiamoci dei viaggi d’istruzione, per diporto o “culturali” che siano: sono inutili e 

nuocciono gravemente alla salute e alla scuola. 

Passando ad altro e seguendo le vicende che stanno interessando il Ddl sulla Buona Scuola, c’è da 

chiedersi cosa accadrà a settembre? Come riapriranno le scuole? Gli insegnanti, potenziati da un piano 

straordinario di assunzioni, saranno al loro posto e sperimenteranno le novità proposte nella Buona 

Scuola? Insomma, sarà Buona Scuola? Vedremo. Certo che dopo tanti annunci, attese e discussioni 

sembra di essere ancora distanti dalla meta. E ancora la scuola appare sempre più tormentata, sempre 

distante dall’essere quel posto sicuro che dovrebbe essere sia come luogo d’apprendimento sia come 

altra casa in cui dimorare, in cui incontrare il desiderio e la curiosità di conoscere e di sapere, in cui 

imparare a conoscersi e a costruirsi attraverso gli insegnanti e i compagni. 

 

Questo numero di Dirigere la Scuola si apre con un contributo di Anna Armone, “Nuova ripartizione 

dei poteri e delle responsabilità nel ddl La Buona Scuola”, nel quale si riflette circa lo scenario che si 

apre con il Progetto di riforma, relativamente ai poteri dirigenziali; in realtà, un accrescimento di 

potere in un ambito tecnico discrezionale che presuppone un’adesione culturale e professionale 

difficilmente ottenibile. Viste così le cose, il modello burocratico proposto non responsabilizza 

automaticamente il docente come si vorrebbe far credere, ma un suo esclusivo assoggettamento al 

dirigente. Se proprio si vuole riqualificare la responsabilità individuale di tipo professionale, si deve 

poter elaborare un sistema che renda l’azione professionale dei docenti non solo trasparente ama 

anche rendicontabile.  

Paolo Pieri prosegue nella disamina della problematica inerente la Sicurezza nella scuola e, in “I 

Preposti e gli Addetti SPP: dalla tabula rasa alla vigilanza attiva”, entra nel merito di due figure alle 

quali attengono, rispettivamente l’individuazione e la gestione dei rischi, e l’acquisizione e gestione 

delle procedure di sicurezza. Davanti all’immobilismo della maggior parte degli addetti e dei preposti, 

si apprezza la necessità che il datore di lavoro sappia dapprima azzerare ogni loro cognizione e 

preconcetto, e successivamente li formi e li plasmi in funzione del Documento di Valutazione dei rischi 

dell’organizzazione e della sicurezza che avrà predisposto con il Responsabile SPP e con i Dirigenti. Il 

contributo tratta ampiamente l’argomento inquadrando le due figure ed entrando approfonditamente 

nel merito dei loro compiti e della loro formazione. 

L’identificazione di scuola come learning organization, nella quale si riflette, in modo intenzionale e 

sistematico, sull’educazione e sulla formazione, ha evidenziato l’esigenza di, per chi ne è a capo, di 

possedere una leadership pedagogica comunque riconosciuta dai membri della comunità con cui 

interagisce e che rappresentano i portatori di interesse verso l’istituzione scolastica, gli stakeholder. 

Verso questi si profila l’obbligo del bilancio sociale, nel quale si esplicitino l’utilizzo delle risorse 

umane e finanziarie per perseguire la mission e vision della scuola, quindi le scelte fatte per gestire la 

complessità dell’atto educativo. Vincenzo Campisi ne tratta in: “Strumenti operativi per il Bilancio 

sociale delle Istituzioni scolastiche”, corredando il contributo di un’organica raccolta di schemi. 

Per apprezzare il valore delle prove Invalsi ed utilizzarne correttamente gli esiti, occorrerebbe che si 

smontasse la diffidenza che ogni anno monta nell’imminenza della loro applicazione, dando luogo a 

proteste e rifiuti anche clamorosi. Andrea Avon riprende e valorizza, in “Aspettando che l’Invalsi 

mantenga le promesse”, il significato delle prove, evidenziando come gli esiti che ne emergono possano, 

se analizzati longitudinalmente, offrire una valida interpretazione al modo in cui si è espressa la 



dinamica insegnante-allievo; e possa essere anche di maggiore aiuto se l’Istituto manterrà l’impegno di 

rendere noti alle Scuole Medie i dati degli alunni di fine classe V della Scuola Primaria che andranno a 

costituire le classi prime, e alle Scuole della secondaria di secondo grado i dati degli alunni delle classi 

terze della secondaria di primo grado che comporranno le future classi prime. 

In via sperimentale, nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa, da quest’anno sono stati adottati i 

nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze messi a punto dal Comitato Scientifico 

Nazionale. Filippo Sturaro affronta l’argomento nel contributo “Certificazione delle competenze nel 

primo ciclo” proponendo una guida alla lettura del documento ministeriale e avanzando una proposta 

di lavoro per le scuole aderenti alla sperimentazione e che, entro il 15 luglio 2015, dovranno inviare 

agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento uno specifico report che documenti gli esiti del processo 

di adozione dei nuovi strumenti, con l’indicazione degli elementi di miglioramento. 

Al fine di tutelare il minore a fronte di una palese incapacità dei genitori di assolvere i loro compiti, il 

Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 330 del Codice Civile, può emettere i provvedimenti più 

adeguati nei casi in cui non vi siano i presupposti per la decadenza della potestà, ma la condotta dei 

genitori sia comunque pregiudizievole per il figlio. Quanti della scuola sanno che, per supportare la 

famiglia verso una più consapevole maturazione dei propri obblighi-doveri, figura anche lo strumento 

dell’affidamento al Servizio Sociale? Viviana Rossi ne illustra significato e tipologie in “Affido civile al 

servizio sociale: uno strumento che la Scuola conosce poco o niente!”, senza trascurare di chiamare in 

causa la corresponsabilità educativa della scuola. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro focalizza l’attenzione sulla scuola inglese e pone l’interrogativo 

“Su quale segmento del ciclo secondario è importante oggi appuntare l’attenzione?”, prendendo spunto 

dall’impegno del Dipartimento dell’Istruzione britannico a ricercare il modo migliore per aiutare i 

giovani della fascia 16 – 19 anni, oggi considerata la più debole e la più confusa. L’allarme è nato dal fatto 

che la presenza di lacune nel rendimento scolastico e formativo e la loro crescita preoccupa perché 

hanno consistenze molto più alte ed estese che in un qualunque altro Paese. 

A seguire, Carmen Russo argomenta su “L’evoluzione dell’e-learning e la dimensione sociale”, da un lato 

richiamando gli obiettivi proposti dalla Commissione Europea (sulla spinta delle determinazioni di 

Lisbona 2001) in merito alla trasformazione dei centri di insegnamento e di formazione e dall’altro 

evocando il Piano Nazionale Scuola Digitale del Miur teso ad integrare nelle aule scolastiche le nuove 

tecnologie, comunque supportate da una opportuna riflessione pedagogico-didattica al fine di 

rinnovare i processi di apprendimento. Si evidenziano i vantaggi dell’utilizzo del web 2.0, che consente 

la realizzazione e conduzione dinamica di contenuti da parte degli studenti, e si ribadisce l’importanza 

che i docenti arricchiscano la propria professionalità comprendendola di indubbie e aggiornate 

competenze digitali. 

Per gli Appunti di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti si sofferma sul Progetto di riforma: “La 

buona scuola è una riforma sbagliata?!”. La riflessione si articola considerando due punti di vista, la 

forma e il contenuto, fino ad evidenziare che più che un’altra ricetta di buona scuola forse sarebbe 

stato meglio valorizzare quel che la scuola è, restituirle le risorse finanziarie inopinatamente 

taglieggiate, riconsiderare lo stato giuridico degli insegnanti, rinnovare il contratto e, primariamente, 

rivedere le condizioni di tutti gli edifici scolastici investendo il più, e non il meno, possibile. 

Per I casi della Scuola, Antonio Di Lello affronta la questione della “Non ammissione alla classe 

successiva per assenze” di sicura attualità in questo periodo di fine anno scolastico. Il caso riferisce di 

un alunno di una classe terza di un Istituto Tecnico che ha cumulato un numero di assenze superiore al 

massimo previsto come condizione per la validità dell’anno scolastico, tanto da non potere essere 

valutato in molte materie sia al primo che al secondo quadrimestre. In sede di scrutinio finale il 

Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva. Avrà agito correttamente? 

Infine, per Giurisprudenza del lavoro, Antonio Sapiente, prende in esame, in “Il principio del ‘ne bis in 

idem’ è applicabile anche ai procedimenti disciplinari”, alcune sentenze emesse dalla suprema Corte di 

Cassazione su questioni cruciali del rapporto di lavoro pubblico e privato. Nello specifico, si tratta: di 

un caso di provvedimento disciplinare, di un caso in cui al lavoro al videoterminale si fanno seguire 



mansioni amministrative in luogo delle pause, di un caso per cui si afferma il principio di assegnazione 

a mansioni compatibili in presenza di inidoneità alle mansioni assegnate.   


