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SETTEMBRE, SI RIPARTE ANCORA  
TRA ANNUNCI E SMENTITE 
 
Torna settembre e la scuola riprende con ancora più affanno dell’anno precedente, sulla scia di un 

Piano scuola che si districa tra annunci e smentite, proposte e riconsiderazioni, “sagge” ostentazioni. 

Mentre ci si avvia ad affrontare ancora la questione Valutazione, essendosi sopita l’eco della (da 

qualcuno definita “scellerata”) proposta di aumentare l’orario di lavoro degli insegnanti per 

incentivare un circolo “virtuoso” di risparmi e premialità, pensiamo valga la pena di riprendere quella 

che ormai passa per una malintesa provocazione per farla rientrare in una riflessione più ampia.  

Questa smania di fare annunci su aspetti di vitale importanza per la scuola e per chi in essa opera con 

serietà e devozione, è un gioco insopportabile, ancora più deprecabile quando precipita senza storia e 

senza costrutto, quando l’intenzione che l’ha partorita si avvale del rito del travisamento e 

dell’incomprensione. 

L’orario di lavoro degli insegnanti diventa un problema quando non si considera nella sua effettiva 

dimensione. Sono passati da un pezzo i tempi in cui si considerava l’insegnamento come una 

prestazione lavorativa a mezzo servizio, con vacanze estive che si protraevano per tre mesi. Impegni e 

orari si sono moltiplicati anche oltre misura, sulla scorta del senso di responsabilità del personale che, 

negli ultimi anni, in conseguenza di una sconcertante politica di tagli, ha dovuto sobbarcarsi l’onere di 

far funzionare comunque al meglio possibile la scuola. 

Ben venga l’aumento dell’orario degli insegnanti, se questo significa valorizzare la professionalità 

docente, ridisegnarne il profilo giuridico e prevederne l’evoluzione; se questo significa riconoscerne 

funzione e ruolo; se questo si inquadra in una nuova visione della scuola come luogo di investimento 

costante e non di depauperamento continuo. 

Qual è il ruolo della scuola nella attuale società della conoscenza e nella prospettiva di vita degli 

studenti di cui si fa carico? Certamente la scuola deve cambiare, sono anni che ci troviamo davanti a 

questa evidenza e sono anni che non facciamo altro che assistere a “razionalizzazioni”, 

“dimensionamenti”, “contrazioni”, improvvisazioni riformiste. Fino a quando si continuerà a pensare 

con la logica del borsellino della spesa, fino a quando si penserà che bisogna per prima cosa 

intervenire sull’organizzazione (in ragione di una malintesa e comunque improduttiva voglia di 

riduzione della spesa, i cui positivi effetti – chissà perché- restano ignoti), non si risolverà niente, anzi 

si allontanerà sempre di più il senso stesso dell’istruzione dagli obiettivi di crescita etica, sociale e 

culturale del Paese.  

In realtà, bisogna ripartire dal progetto educativo per i giovani, che stanno vivendo al buio la loro età, 

in una società della conoscenza e della comunicazione in continuo mutamento e che richiede più 

istruzione, più educazione, più solidarietà, più senso civico, più progettualità, più creatività nella 

capacità di gestire competenze e più flessibilità nella capacità di realizzarsi ed autodeterminarsi. Come 

si può immaginare di ridurre di un anno il corso degli studi e non, invece, pensare a come comporre 

classi con un numero adeguato di alunni ed innalzare il loro livello di rendimento?  

Bisogna ripartire dagli insegnanti assumendoli come chiave di volta del sistema d’istruzione, da 

qualificare, formare e aggiornare, perché ci sia la garanzia che in classe vada solo chi sa insegnare, chi 



sa mettere tutti in condizione di imparare sapendosi porre in modo esemplare. Perché chi ha in mano 

il futuro dei nostri giovani sia messo in condizione di vivere dignitosamente, di “valere”. E bisogna 

smetterla di classificare gli insegnanti secondo gli ordini di scuola, ponendo quelli della scuola 

dell’Infanzia in fondo. Personalmente, ritengo che, al confronto, neanche un universitario svolga un 

lavoro più qualificato. 

Bisogna ripartire dalla riconsiderazione del ruolo dirigenziale, fornendogli margini certi di autonomia 

gestionale e arginando la solitudine in cui si trova ad agire attraverso la creazione di un middle 

management.  

Va bene pensare di tenere aperte le scuole oltre l’orario di lezione e per undici mesi all’anno, ma ci 

vuole una visione di scuola che non c’è e, soprattutto, occorre sapere perché e per cosa, con chi e come. 

Il problema più grosso è di pensare alla scuola con la logica di chi vuole cambiarla a prescindere, 

comunque subordinandola a logiche che non sono proprio della scuola, al di là e al di sopra di quanti la 

scuola vivono in presa diretta. Somiglia un pò alla logica, invalsa ormai da alcuni anni, di voler 

“cambiare l’Italia” senza pensare che, forse, sarebbe più appropriato dire che bisogna cambiare il 

modo di fare politica, destituire e perseguire i responsabili delle inefficienze, dismettere i progetti 

fallimentari, invocare la sobrietà contro il protagonismo a tutti i costi... . 

La vera riforma è quella che, semplicemente, ripensa alla missione della scuola e la ridefinisce 

ponendosi dalla parte degli studenti e del loro bisogno di futuro. La vera riforma è quella che, 

semplicemente, restituisce centralità alla scuola riconoscendole il ruolo di comunità educante, bene 

comune senza se e senza ma. La vera riforma è quella che, semplicemente, riconosce che la scuola è un 

investimento e non una spesa, e che cultura, conoscenza e formazione sono il vero antidoto contro 

ogni crisi. 

 

 

Ad Andrea Avon è riservato il compito di aprire questo numero “a colori” di Dirigere con la seconda 

delle riflessioni previste sui tre principali elementi che, senza alterare gli aspetti economici del 

sistema, vanno salvaguardati per difendere la qualità della scuola. In “Differenze di qualit{ a parit{ di 

costi”, l’attenzione si focalizza su “gli insegnanti”, evidenziando i fondamentali della professione 

docente per poter definire meglio le linee di demarcazione tra docenti di serie A, serie B e serie C, 

peraltro tutti fruitori dello stesso trattamento economico da parte dello Stato, ma con una incidenza 

notevolmente diversa sulla qualità dell’istruzione elargita dalle istituzioni scolastiche in cui prevale 

l’una o l’altra delle tre tipologie. 

In materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati, il Garante è intervenuto con nuove Linee guida, in 

sostituzione di quelle del 2011, sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013.  

Anna Armone conduce un’analisi del nuovo provvedimento nel contributo “Linee guida del garante 

della privacy. L’interesse per la scuola”. 

Pasquale Annese prosegue nella sua escursione tra la variegata natura giuridica degli atti posti in 

essere dal dirigente scolastico. Nel numero di agosto si è interessato dell’assegnazione dei docenti alle 

classi, adesso, tra “I provvedimenti amministrativi del dirigente scolastico” ha scelto di focalizzare 

l’attenzione sul “Rilascio del Nulla Osta”. L’autore si sofferma anche sulla predisposizione delle 

graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di eventuali posizioni di sovrannumerarietà 

nell’organico docenti e ATA. 

Carmen Iuvone prosegue la sua indagine su “L’integrazione scolastica dei minori stranieri”, 

analizzando le politiche di merito dalle scelte del sistema scolastico nazionale alla proposizione di 

modelli applicativi realizzati a livello regionale e locale, soffermandosi anche su casi significativi. Tra i 

casi si segnala quello della scuola dell’infanzia di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, e tra le 

politiche di integrazione si evidenziano quelle recentemente deliberate dal Comune di Bologna. 

A seguire, la seconda parte del contributo “Qualit{ dei percorsi, validit{ dei processi e dei modelli” di 

Giacinto Iannuzzi. Si approfondisce il tema del miglioramento costante della dinamica operativa della 



comunità scolastica rilevando la positività anche degli aspetti conflittuali o, a prima vista, negativi. In 

particolare, si ribadisce l’importanza di costruire itinerari di autentica integrazione tra tutti i soggetti 

presenti, capaci di far emergere i talenti individuali. 

Sensibile al processo di digitalizzazione che sta interessando il sistema d’istruzione, Giacomo 

Mondelli si sofferma sul contributo che l’uso consapevole e progettuale delle nuove tecnologie può 

avere nella relazione insegnamento-apprendimento. In “Con le TIC processi di insegnamento 

“partecipati”: la didattica metacognitiva”, dopo avere ripreso il significato di metacognizione e del 

mettere gli alunni al centro del processo educativo, fa riferimento al senso che la didattica 

metacognitiva può avere per i cosiddetti “nativi digitali”. 

Siamo pronti a riconoscere che i giovani sono percorsi dal disagio di una crescita in cui la costruzione 

dell’identità appare sempre più difficile, perché la nostra società è pervasa da disvalori, perché il senso 

dell’onestà morale e intellettuale ha perso di significato strategico, perché l’educazione come guida ha 

abbandonato il posto centrale che occupava; siamo altresì pronti a riconoscere che alla scuola spetta il 

compito di sostenere ed agevolare i giovani nella costruzione di un percorso che li porti al 

riconoscimento di sé e dell’altro, quindi alla costruzione della propria identità personale, sociale e 

civile. Viviana Rossi e Consuelo Marazziti ne trattano in: “La costruzione dell’identit{ a scuola… e non 

solo”. 

Lorenzo Capaldo, dopo un suo primo intervento pubblicato nel precedente numero di questa rivista 

interviene nuovamente sul caso del Liceo Darwin di Rivoli, fornendo puntuali precisazioni sul ruolo e 

le responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione delle scuole (RSPP). 

Pur se può apparire distante, un contributo alla costruzione dell’identità dei giovani può essere dato 

dall’attività laboratoriale a scuola, perché il laboratorio consente di combinare insieme il sapere e il 

fare, modificando il modo di comprendere il mondo. Possiamo leggere anche, ma non solo, in questi 

termini il contributo “Didattica laboratoriale: una risorsa sempre utile per imparare ad imparare” di 

Carmen Russo, nel quale si ricorda, nel merito, l’attenzione dei dispositivi ministeriali e si evidenzia 

l’importanza del laboratorio come luogo in cui gli studenti diventano protagonisti dei loro 

apprendimenti e della loro crescita. 

Per Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti riflette, sulla femminilizzazione della scuola, un processo 

ormai datato ma che, con gli ultimi concorsi, ha visto ampliarsi gli effetti anche sulla dirigenza 

scolastica: una ricerca su un ampio campione di regioni conferma che le donne rappresentano circa il 

70% dei vincitori. In “Se il dirigente è donna”, si evocano le differenze e le peculiarità di genere, 

comunque ponendo l’attenzione sul fatto che, in un contesto come quello scolastico, così determinato 

dalla presenza femminile, occorre considerare l’esigenza degli studenti di ricevere “impressioni” anche 

dell’altra metà dell’universo. 

Per I Casi della Scuola, Filippo Cancellieri tratta di “Legittimit{ ed efficacia delle sanzioni disciplinari 

nella scuola primaria”, ispirandosi alla vicenda di un undicenne, pluriripetente e insofferente alla 

disciplina scolastica, che, in uno degli abituali momenti di esplosione di aggressività, colpisce con una 

sedia un compagno procurandogli una profonda ferita al cuoio capelluto. Come devono comportarsi 

docenti e dirigente scolastico? È possibile allontanare l’alunno dalla scuola? 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro, in “Startup, un’imprenditoria giovanile tra studio, iniziativa e 

originalit{”, riferisce di InnovAction Lab, un’associazione no-profit che ha come finalità quella di 

avvicinare giovani universitari al sistema dell’imprenditoria innovativa attraverso un programma di 

iniziative, guidandone il percorso e in qualche modo facilitandone il cammino. Nel mese di Giugno di 

quest’anno InnovAction Lab ha festeggiato uno dei suoi momenti più importanti mettendo a confronto 

e facendo gareggiare le 10 startup finaliste regionali nel Gran Finale del 2014 che si è tenuto a Roma. 

In chiusura, la consueta rubrica di Giurisprudenza del Lavoro di Rosanna Visocchi. X 


