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Riforma come un 

“accanimento terapeutico” 
Infine la Riforma è stata approvata. Dopo annunci, proclami e smentite il Parlamento ha dato il suo 

assenso perché sia “Buona Scuola”. Ma sarà Buona Scuola, visto che i mondi della scuola dei sindacati e 

delle stesse forze politiche si sono scissi? visto, cioè, che il consenso è controverso al punto che già si 

raccolgono firme per un referendum abrogativo della legge appena varata e si annunciano scioperi già 

dal primo giorno del prossimo anno scolastico? Una riforma di questa portata non avrebbe dovuto 

contare su un consenso più ampio? 

Messa così com’è andata tutta la vicenda, con i diversi “tira e molla”, con il braccio di ferro che si è 

consumato tra le parti e che ha finito con l’identificarsi con posizioni contrapposte all’interno della 

stessa maggioranza di governo, alla fine sembra che la riforma assuma le sembianze di un accanimento 

terapeutico nei confronti della scuola, al di là del fatto che la scuola sia o no un malato terminale: la 

scuola come un terreno sul quale si è giocata una partita al di là degli interessi della scuola stessa.  

La scuola non ne esce rafforzata, questo appare certo, perché la frattura che già esisteva tra la sua base 

operativa e il potere decisorio si è maggiormente aggravata, perché il modo in cui si è voluto imporre 

la “svolta epocale” ha prodotto altri strappi nel tessuto di una realtà scolastica fondamentalmente 

sfiduciata: pensiamo agli esiti della politica degli ultimi anni: caduta verticale del numero delle scuole, 

tagli dissennati alle risorse finanche per il funzionamento minimo, blocco di contratti e stipendi. Il tono 

eccessivamente risoluto e saccente con cui la stessa intenzione riformatrice è stata presentata, con una 

enfatica e realmente poco esercitata apertura al dialogo e al confronto, non ha certamente giovato al 

percorso di comprensione della proposta né a riallacciare i nodi di una fiducia in sé molto 

compromessa. La scuola è stata eccessivamente e colpevolmente “razionalizzata”, per pensare che 

sarebbe bastato un semplice atteggiamento modernamente decisionista per catturare il consenso di 

insegnanti, studenti, organizzazioni sindacali (per quest’ultime, si può presumere che volutamente si 

sia voluto aprire un conflitto, giacché alcuni contenuti della proposta di legge incidono sensibilmente 

sulla fetta di potere loro riconosciuta da tanti anni, contenuti che hanno finora, in qualche modo, 

legittimato la loro esistenza e/o sopravvivenza). 

La scuola, comunque, almeno per ora non esce rafforzata dalla legge come nelle prime intenzioni, 

perché i nodi strutturali su cui l’impianto si reggeva all’inizio si sono sensibilmente allentati. 

Quell’autonomia che doveva rappresentare il centro focale dell’impianto rimane ancora sullo sfondo. 

Sì, c’è qualche scampolo di libertà in più, ma il percorso verso l’autonomia è ancora di là da venire, 

visto che permane una governance globalmente incongruente, e il dirigente scolastico resta un 

paladino con le armi spuntate, ancora distante dall’assumere quel ruolo dirigenziale che il titolo gli 

conferisce. Non sappiamo ancora come i “nuovi” dirigenti potranno espletare i nuovi poteri, dalla 

chiamata dei docenti per incarichi triennali e rinnovabili alla promozione del Piano dell’Offerta 

Formativa fino alla possibilità di mettere in campo “la loro squadra” - a partire dal 2016 – 

“individuando, sui posti che si liberano ogni anno, i docenti con il curriculum più adatto a realizzare il 

progetto formativo del loro istituto”. Come si orienteranno con il comitato di valutazione così 

stranamente composto? Come si regoleranno con i premi agli insegnanti migliori? Né si può 

apprezzare l’orgoglio posto nella dichiarazione che, con il comitato di valutazione, “studenti e genitori 



entrano nei luoghi delle decisioni” (Davide Faraone, sottosegretario all’istruzione, intervista su La 

Stampa del 10 luglio 2015), mentre, forse, sarebbe stato meglio andare più a fondo e rivedere gli 

organi collegiali del 1974, decisamente incongruenti con le prospettive che si vogliono disegnare con 

la “Buona” scuola. 

Un nota indubbiamente positiva è l’attenzione alla Scuola-lavoro, con l’obbligo delle 400 ore di 

alternanza nei tecnici e nei professionali e delle 200 ore nei licei, a patto che si cambino gli 

ordinamenti e che si curi la formazione dei docenti.  

Una riforma con luci ed ombre, come del resto c’era da aspettarsi, che non poteva accontentare tutti e 

che finisce con lo scontentare molti, primi tra tutti il personale ATA, del tutto dimenticato – per 

principio?, perché non ha forza contrattuale?, perché ritenuto ininfluente nella dinamica progettuale 

del sistema d’istruzione?, perché si pensa che incida poco o niente sulla qualità del funzionamento 

scolastico?, perché si ritiene che non abbia alcuna funzione educativa? 

Certo è inquietante immaginare che nella visione di quanti hanno pensato la Riforma, il personale ATA 

non si veda riconosciuto neppure un rigo, come non facesse parte del sistema, come non contribuisse, 

al pari di insegnanti e dirigenti a fare la “Buona Scuola”. 

Sì, è innegabile, zone oscure ce ne sono tante. Qualcuno dice che occorreva avere più coraggio, qualcun 

altro dice che è tutto da rifare e che la scuola ne esce danneggiata, altri ancora lamentano che il testo in 

uscita è snaturato rispetto a quello in entrata ma che, tuttavia, ci sono spunti innovativi importanti sui 

quali insistere. Comunque sia, bisognerà attendere i decreti applicativi che il Governo delegato 

emanerà, e allora vedremo cosa accadrà. 

 

Questo numero di Dirigere si apre con il contributo di Anna Armone che, sotto il titolo “Quel 

brogliaccio della valutazione dei dirigenti scolastici”, analizza uno dei punti caldi della Riforma, 

intercettato come importante elemento di novità, ma che continua a riproporre il dilemma se la scuola 

si possa assimilare al sistema della PA nel quale è inserita e le si possano quindi applicare i principi 

generali in materia di valutazione della dirigenza pubblica, in particolare l’imputazione dei risultati di 

performance organizzativa, secondo l’accezione della Riforma Brunetta. Nell’aggancio della 

valutazione dirigenziale del Ddl “La Buona Scuola” alle disposizioni contenute nel D.lgs. 150/2009 si 

rilevano incongruenze giuridiche che toccherà ai prossimi decreti legislativi chiarire.  

Il tema della sicurezza è argomento che inquieta i dirigenti scolastici per le responsabilità che 

comporta e per l’articolato compendio di disposizioni di cui si deve tenere conto, tra le quali - in 

quanto datore di lavoro - l’obbligo di fornire una formazione esaustiva ed adeguata alle figure previste 

negli organigrammi consulenziale e direzionale/gestionale. Paolo Pieri ha previsto di affrontare in più 

parti l’argomento nel contributo “La formazione obbligatoria in tema di sicurezza per i lavoratori del 

comparto scuola” e, in questo primo intervento, esemplifica “L’esperienza piemontese”. 

Un adempimento importante che consegue alla nomina di un dirigente scolastico in una scuola, è 

quello del passaggio delle consegne, che segna concretamente l’assunzione della responsabilità 

gestionale dell’istituzione. Sandro Valente ripercorre la materia ne “Il passaggio di gestione tra 

dirigenti scolastici”, evidenziando gli adempimenti previsti e i modi in cui si realizzano, quindi anche 

esemplificando il Verbale che, redatto dagli interessati, delimita gli ambiti di responsabilità tra il 

dirigente uscente e quello subentrante. 

Prende l’avvio dal recentissimo V Rapporto Anci – Cittalia del 2014 il contributo di Carmen Iuvone su 

“Integrazione scolastica dei minori stranieri”. Il Rapporto, che si segnala per la sua completezza ed 

organicità sulle politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri con accompagnati 

richiedenti protezione internazionale nei paesi dell’Unione Europea, conferma che, con riferimento ai 

territori che accolgono, oltre alle città metropolitane sono impegnati in tali azioni anche molti comuni 

di medie e piccole dimensioni di tutte le parti d’Italia. Si richiamano alcuni casi applicativi. 

Recentemente il Garante alla privacy ha curato una pubblicazione che chiarisce maggiormente gli 

estremi della comunicazione e della diffusione di dati personali e del trattamento delle informazioni 

sensibili. Anna Armone riprende la tematica in “Le regole per il corretto trattamento dei dati personali 



dei lavoratori da parte dei soggetti pubblici”. Si segnala il diritto dei lavoratori pubblici ad un 

trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche conformato al rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali. L’introduzione sempre più elaborata di nuove tecniche rispetto alle 

modalità tradizionali di trattamento di dati su supporto cartaceo deve portare alla valutazione 

preventiva dell’efficienza dei sistemi informativi, individuando modalità che garantiscano la piena 

tutela dei lavoratori.  

Michela Lella prende a prestito il titolo del suo contributo, “Tu sì que vales!”, da un noto programma 

televisivo nel quale i concorrenti sono impegnati a dimostrare la loro bravura in una qualche disciplina 

al fine di giungere alla vittoria e conquistare un premio in denaro, e ne effettua una traslazione in 

ambito scolastico - “Questa scuola sì che vale!” - sollecitata dalla crescente enfasi sull’importanza della 

valutazione scolastica e dal fatto che le singole istituzioni scolastiche stanno procedendo 

all’autovalutazione, nonché dall’allarmismo riguardo alle conseguenze possibili che potrebbero 

sorgere grazie alla confrontabilità degli esiti pubblicati. 

L’esperienza ludica ha un ruolo positivo nella stimolazione dei processi di apprendimento, come 

confermano anche le ultime ricerche neuro scientifiche e psicologiche: il gioco favorisce la 

maturazione delle connessioni nervose, è utile per imparare a risolvere problemi, a stimolare la 

capacità di ragionamento e il pensiero creativo. Il neuro scienziato Jaak Panksepp ha addirittura 

scoperto che l’esperienza ludica stimola la produzione di una proteina in grado di sviluppare nel 

soggetto la capacità di monitoraggio, di organizzazione e di pianificazione futura. Carmen Russo 

invita a non sottovalutarne l’importanza ne “Il gioco è una cosa seria”. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro, con l’occhio che traguarda le prospettive educative delle 

scuole del vecchio continente, pone l’interrogativo “Come valutare e come promuovere le competenze 

non-cognitive a scuola?”, così da poterle rilevare e, se possibile, intervenire su un bambino o su un 

ragazzo per insegnargli a come prenderne coscienza e promuoverle. Molti studi convergono nel 

riconoscere che le competenze non-cognitive hanno un ruolo determinante nel controllo delle capacità 

cognitive. 

Per gli Appunti di Psicologia Vittorio Venuti prende spunto dalla vicenda – diffusa attraverso un video 

sconcertante – dell’insegnante sbeffeggiata e insultata da alcuni studenti in una classe di un istituto 

superiore, e nel contributo “L’insegnante irrisolto” propone una modalità di lettura dello stesso 

episodio andando oltre le responsabilità del singolo insegnante e degli allievi per chiamare in causa la 

scuola nel suo insieme, in quanto organismo/sistema che deve pensarsi come un corpo unico e che 

deve avere come motivo conduttore la corresponsabilità di una mutua solidarietà formativa: un 

insegnante sbeffeggiato rappresenta comunque la scuola e gli altri colleghi devono assumersene la 

cura. Peraltro la cura deve fondarsi su chiare azioni preventive che devono vedere la partecipazione 

attiva e continua di tutto il personale della scuola.  

Per Giurisprudenza del lavoro, Rosanna Visocchi, in “I rischi delle modalità web” analizza la sentenza 

emessa dal Tar per il Lazio con la quale si affronta la delicata questione delle modalità di 

comunicazione con la pubblica amministrazione per via telematica. La questione riguarda 

un’insegnante che ha tentato inutilmente di inoltrare, con la prevista modalità telematica, la domanda 

di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento. X  


