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A questo punto, sarà  
“buona scuola” ? 

 

 

Inizio anno scolastico. In una delle ultime interviste (Il Messaggero, 17/07/2015), mentre il decreto 

scuola veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque entrava ufficialmente in vigore, il ministro 

dell’Istruzione Stefania Giannini si prendeva la responsabilità di rassicurare studenti e genitori circa 

l’avvio del nuovo anno scolastico: senza particolari complicazioni, regolare come ogni anno, anzi forse 

anche un pò meglio degli altri anni, perché si tratta di una riforma che “prevede la fine di 

quell’instabilità” che negli ultimi anni ha sempre contrassegnato l’avvio dei lavori, specie per 

l’affannosa ricerca di supplenti. Quest’anno, ha rassicurato il ministro «la macchina funzionerà meglio 

di prima. Le condizioni ci sono tutte. C’è un impegno della macchina straordinario. La riforma è un 

patrimonio di opportunità che viene dato alla scuola. Poi, certo, se questo patrimonio venisse messo nel 

cestino, se si incrociassero le braccia e si dicesse “noi non facciamo lezione”, oppure “noi non attiviamo gli 

stage che la legge prevede e che la legge paga”, o ancora “noi non accogliamo le nuove strutture per i 

laboratori”, allora forse ci sarebbe da farsi qualche domanda… ».  

Nel frattempo, contro la riforma era un pullulare di ricorsi e richieste di referendum. Tra questi, oltre a 

quello presentato da Pippo Civati, ex compagno di partito del premier, si segnalava quello presentato 

dal comitato nazionale “Leadership alla scuola”, che attribuiva a Renzi “l’unico merito di aver ideato una 

riforma della scuola tanto nefasta da far ritrovare insieme, indipendentemente dalle differenze di 

opinioni politiche e sindacali le migliori energie dell’attuale scenario culturale e della scuola italiana”. 

Quindi c’è da chiedersi: Sarà Buona Scuola? 

Siamo certi di sì, non tanto per la riforma, per cui sembra che le contestazioni non si accennino a 

placare, quanto per il fatto che, come ogni anno, chi c’è a presidiare il proprio posto di lavoro e ad 

assumersi la responsabilità di rispondere nel miglior modo possibile - individualmente e come 

organizzazione scolastica - alle esigenze degli alunni è pronto a farlo con l’onestà di sempre, al di là di 

ogni polemica. 

Quel che vorremmo è che non si strumentalizzassero gli studenti, in particolare gli alunni del primo 

ciclo (e i loro genitori) in contestazioni che non sono di loro competenza e che non comprendono. È 

sinceramente penoso vedere bambini sventolare cartelli appresso agli insegnanti; penoso per i 

bambini e ancor più per gli insegnanti che li adoperano in questo becero modo; e penoso anche per la 

scuola che non può permettersi di tappezzare di cartelli le finestre del proprio edificio con cartelli 

“contro” l’Amministrazione da cui dipende. Dovremo riuscire tutti ad applicare un pò più di buon senso 

e di buona etica morale e civile: le contestazioni a priori, o per principio, non hanno senso, e non ha 

pregio continuare ad andar “contro” quando le decisioni sono ufficialmente prese e validate, altrimenti 

si rischia di distruggere continuamente qualunque iniziativa o provvedimento solo per mere 

divergenze ideologiche, spesso ideologie suggestionate. 

La Scuola è stanca di stare in mezzo ad un gioco di contrapposizioni che la spingono ora da una parte 

ora dall’altra. Sul campo occorre dimostrare che la Scuola è viva, vivace, coraggiosa e disposta alla 



sfida dell’innovazione. Scuola significa innovazione continua, perciò evitiamo di rimanere ancorati a 

posizioni di retroguardia e dimostriamo che le proprie prospettive è la Scuola stessa a tracciarle. La 

Scuola è Buona per sé, non per legge. La legge definisce gli ambiti, la Scuola definisce se stessa.  

 

Alla riforma è dedicato l’articolo di apertura di questo numero, “I nuovi Poteri del Dirigente scolastico” 

di Antonio Sapiente, che evidenzia come il tanto clamore suscitato dalla possibilità di assunzione e 

valutazione attribuita ai dirigenti probabilmente non si sarebbe verificato se si fosse previsto il 

coinvolgimento delle RSU; in ogni caso, la cosa meno edificante è l’aver dubitato della buona fede dei 

dirigenti scolastici ritenendoli incapaci di saper gestire le nuove funzioni, paventando il rischio di 

corruzione e interessi personali. In realtà, le nuove funzioni attribuite ai dirigenti scolastici sono 

rivoluzionarie solo apparentemente, perché rendono esplicito quanto già contenuto nel profilo del 

dirigente scolastico in perfetta coerenza con i poteri che deve assumere una figura dirigenziale che è 

chiamata a rispondere dei risultati conseguiti.  

L’articolo ha un suo complementare nel contributo che segue, “Breve excursus sulla dirigenza scolastica 

in attesa delle nuove performances” di Edgardo Escamilo, dove si traccia il profilo storico 

dell’evoluzione del ruolo del dirigente scolastico, così come è stato costruito attraverso l’analisi degli 

atti legislativi che si sono succeduti nel tempo. 

Per i nuovi poteri attribuiti al dirigente scolastico, si è parlato di preside sindaco o sceriffo. Michella 

Lella ci intrattiene, invece, su “Il Dirigente scolastico Im-perfetto”, in aperta dissonanza con quanti, 

erroneamente, ritengono che il personale direttivo sia una categoria di uomini e donne imbattibili, 

addestrati a superare sfide impossibili e plasmati per vincere le ostilità. In effetti, è questa l’aspettativa 

implicita o esplicita che aleggia intorno al Dirigente: le attese nei suoi confronti sono molto elevate e ci 

si aspetta che riesca sempre ad essere all’altezza del ruolo e sia capace di non commettere 

assolutamente errori che potrebbero poi ripercuotersi sulla credibilità e sul buon nome della scuola. 

Dopo aver recuperato le indicazioni sulla formazione dei docenti neoassunti fornite dal decreto del 10 

settembre 2010, n. 249, Serafina Patrizia Scerra, richiama, nel contributo “Il coding nella formazione 

degli innovatori, i docenti neoassunti”, il punto in cui, a proposito di innovazione, la legge sulla Buona 

Scuola cita, come oggetto di approfondimento per i neoassunti, il “coding”, cioè il pensiero 

computazionale, ovvero imparare cosa e come pensa il computer e quali codici utilizza per ridurre il 

divario tra l’uomo e la macchina, tra la realtà e il mondo virtuale.  

Un altro ambito interessato da “La Buona Scuola” è relativo all’adozione, da parte del Miur, del Piano 

nazionale per la scuola digitale, nel quale vengono definiti “i criteri e le finalità per l’adozione di testi 

didattici in formato digitale e per la produzione e diffusione di opere e materiali per la didattica, anche 

prodotti autonomamente dagli istituti didattici”. Si tratta di indicazioni che, come ricorda Filippo 

Cancellieri nel contributo “Le adozioni alternative ai libri di testo”, in qualche modo sono già presenti 

anche in altri contesti normativi, quali le Linee Guida per la realizzazione di opere didattiche da 

utilizzare come testi scolastici, attuative dell’art. 6 della legge n. 128/2014 che è intervenuto sull’uso 

sistematico dei manuali. Tra gli aspetti trattati: la funzione ideologica del testo, la transizione digitale, i 

limiti dei manuali, strumenti alternativi e autotesti. 

Paolo Pieri presenta la seconda parte dell’articolo “La formazione obbligatoria in tema di sicurezza per 

i lavoratori del comparto scuola - L’esperienza piemontese” ricordando tutte le figure soggette agli 

obblighi formativi in tema di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro secondo il D.Lgs. 

81/2008 e distinguendole in due gruppi: il primo denominato “organigramma consulenziale” e il 

secondo denominato “organigramma direzionale”. Le figure del primo gruppo devono occuparsi del 

compito di collaborare con il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico, per redigere il Documento di 

Valutazione dei Rischi, alle figure del secondo gruppo compete di collaborare con il Dirigente 

scolastico per applicare le procedure di sicurezza individuate dal suddetto documento.  

A seguire, Carmela Rossiello riprende il discorso già avviato sul n. 4 di Dirigere su “Collaborazione 

Scuola - famiglia: alleanza educativa o rischio ingerenza”, rilevando l’importanza di ricercare una 

maggiore sintonia tra le due parti, in considerazione del fatto che spesso l’organizzazione scolastica si 



è mostrata inadeguata, causa anche leggi sbagliate. Ristabilire un’alleanza significa collaborare 

superando il rischio di riconoscersi come controparti, e la tenuta dell’alleanza è direttamente connessa 

alla certezza che entrambe le parti agiscono, ciascuna a suo modo e nella misura in cui è loro possibile, 

per il comune obiettivo: fare in modo che i ragazzi vadano volentieri a scuola e imparino con 

soddisfazione. 

Una esemplificazione di alleanza la troviamo nel contributo “La pedagogia dei genitori. Esempio di 

alleanza educativa scuola – famiglia” di Stefania Prazzoli, che riferisce di un progetto che si sta 

sviluppando nella Direzione Didattica di Volpiano e che ha coinvolto profondamente parte del corpo 

docente e un gruppo di famiglie di alunni con disabilità. La Pedagogia dei genitori è una metodologia 

che nasce come valorizzazione delle competenze e delle conoscenze genitoriali della famiglia: i genitori 

conoscono i figli meglio di chiunque altro e il loro punto di vista è elemento imprescindibile del 

percorso educativo. L’articolo è integrato da una esemplificazione di presentazione di un bambino 

elaborata dai suoi genitori. 

Le istituzioni scolastiche gestiscono la procedura per la formazione delle graduatorie di istituto, 

funzionali all’assunzione a tempo determinato del personale docente e del personale Ata. Gli 

interessati, in sede di presentazione delle relative domande, devono dichiarare il possesso dei 

requisiti, tra cui rileva la dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali pendenti. Il dirigente, per legge, deve effettuare gli opportuni controlli, anche a 

campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nell’articolo “Gli effetti delle 

dichiarazioni non veritiere sulle graduatorie di istituto”, Gianluca Dradi si sofferma sulle conseguenze 

delle dichiarazioni non veritiere e sui conseguenti provvedimenti che devono essere adottati. 

Una riflessione sull’importanza di leggere è quella offerta da Angelo D’Onofrio in “Libriamo la mente”. 

Perchè leggiamo, come sarebbe un mondo senza libri, cosa cercare in un libro, perché scrive l’autore, 

sono alcuni degli interrogativi proposti. 

L’educazione ambientale e l’educazione alla sostenibilità, in seguito alle condizioni ecologiche critiche 

in cui versa il sistema planetario, inducono sempre più a fornire ai cittadini di tutte le età, ma ancor 

prima alle nuove generazioni, conoscenze circa la complessità dell’ambiente, sia di quello naturale sia 

di quello creato dall’uomo. Carmen Russo ne parla in “Verso un’educazione ambientale”, suggerendo 

che un metodo ideale per una scuola vicina all’ambiente potrebbe essere quello della ricerca-azione, 

che consente agli alunni di accumulare sapere e al contempo di trasformarlo. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro parla della nuova formula educativa sperimentata in 5 Paesi 

comunitari, allo scopo di perseguire la qualità con l’innovazione, in “Con il 2015 Q41 Project è entrato 

nella fase di implementazione nelle scuole europee che ne faranno richiesta”. Si tratta di una prova 

sfidante per la scuola ma anche per chi ne beneficia, che risponde alla necessità di disporre di una 

scuola che incroci le indicazioni e i sogni di tutti, dai decisori politici agli studiosi, dagli operatori 

dell’educazione alle famiglie e agli utenti finali, i giovani. Al Q41 aderiscono 10 Paesi, tra i quali l’Italia, 

e si prefigge di declinare il concetto di qualità in un contesto di logica dell’innovazione continua. 

Per gli Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti si chiede e chiede: “I viaggi d’istruzione hanno ancora un 

senso?”, sulla spinta del drammatico epilogo della gita dello studente padovano precipitato dal balcone 

di un hotel mentre era in viaggio d’istruzione per l’Expo di Milano. Occorre che ogni singola scuola 

rifletta bene su una questione così importante e prenda una posizione fin dai primi giorni, per evitare 

di trovarsi a replicare un comportamento routinario e senza scopo all’ultimo momento. Occorre 

soprattutto che la scuola si svincoli dal “dover” fare il viaggio d’istruzione, declassato per lo più a gita, e 

lo faccia rientrare, eventualmente,all’interno e al culmine di un percorso di crescita culturale, civile, 

comportamentale degli allievi. 

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi parla del “Concorso a Dirigente scolastico in 

Lombardia”, ancora una volta annullato dal TAR perché ritenuta illegittima la composizione della 

Commissione, in particolare stigmatizzando la nomina del Presidente, in quanto non conforme al 

dettato normativo. X 

 


