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Una grande eccitazione percorre di questi tempi il mondo della scuola e non è certo per le riforme annunciate. 
L’eccitazione è per il nuovo reclutamento di dirigenti scolastici. Un numero rilevante di posti viene messo a 
disposizione della classe docente. Ebbene, la base del reclutamento è il primo elemento sul quale vale la pena 
fare una riflessione. Dirigenti scolastici si diventa se si è già docenti e questa prerogativa garantisce una 
conoscenza piena dell’organizzazione scolastica e delle sue dinamiche. Circola, ogni tanto, qualche malsana 
idea di far accedere a tale professione altri soggetti, interni ed esterni alla scuola. Certamente tale idea è 
dovuta alla necessità di creare una figura totalmente gestionale, distante dall’ambito didattico e pedagogico. 
Come ho spesso scritto, il disegno paradossale di una scuola omologata a qualsiasi altra amministrazione 
pubblica ha portato, di conseguenza, ad immaginare una scuola diretta da un dirigente pubblico fungibile con 
altri dirigenti di altri soggetti pubblici. Unico caso al mondo!!!! 
Ma torniamo al prossimo concorso. Migliaia di docenti hanno iniziato percorsi formativi per affrontare le 
prove concorsuali, ma ad oggi non è chiaro quale sarà il contenuto delle prove. Certo è che una gran parte 
delle materie saranno di natura giuridica. Come può un docente con una formazione letteraria o scientifica 
entrare in pochi mesi in un mondo totalmente sconosciuto, dalle logiche complesse? Ma in quale Paese al 
mondo si chiede ad un capo di istituto di affrontare un concorso pubblico oramai praticamente omologato ai 
concorsi per il reclutamento generalista dei dirigenti pubblici? Ci mancava anche l’affidamento della 
procedura di selezione alla Scuola Nazionale dell’amministrazione, governata da un corpo di docenti 
universitari e alti burocrati, per la maggior parte di formazione economica e giuridica. Così, magari, al 
reclutamento dei dirigenti scolastici parteciperanno, come per gli altri reclutamenti, i neo laureati e i 
funzionari dello Stato con cinque anni di anzianità. 
Costruita un’architettura complessissima ora occorre giustificarla. E così si parte dall’autonomia, dalla 
creazione della figura dirigenziale, dall’inclusione della scuola nell’art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 e si arriva 
a identificare una professionalità ad hoc. 
Lo sforzo che questo esercito di docenti sta affrontando è veramente enorme e sta generando un capitale di 
conoscenza che lo Stato (quello che identifichiamo con l’idea della rappresentatività di una comunità) 
utilizzerà soltanto per individuarne un migliaio ai quali affidare la direzione di un migliaio di scuole. Ma mi 
sono sempre chiesta se uno Stato (nel senso di Stato amministrazione) non debba esso stesso fornire i mezzi 
per la creazione di una professionalità che non si acquisisce sul campo, ma che viene richiesta come se si 
transitasse da un’Amministrazione all’altra. Tutti sappiamo quali sono le variabili di una selezione che alla 
fine rendono il livello di preparazione non la principale componente determinante l’esito finale. Cosa si 
chiede ad un concorrente quando vengono identificate le materie d’esame? Si chiede uno studio mnemonico, 
acritico, o una visione sistemica, critica, analitica della scuola? Come si dovrà porre l’insegnante di fronte ai 
commissari d’esame che, se va bene, saranno dirigenti e ispettori già in pensione o, se va peggio, docenti 
universitari e dirigenti di altre amministrazioni? Le passate edizioni dei reclutamenti hanno offerto spettacoli 
ai quali si spera di non dover più assistere. 
Per questo io non riesco a dare ricette per l’uso ai tanti docenti che mi chiedono come impostare il piano di 
studio. In teoria direi di affrontare gli istituti giuridici che interessano l’azione della scuola senza dimenticare 
qual è la missione principale. In pratica seleziono con difficoltà gli argomenti all’interno delle varie materie 
non sapendo fin dove arriverà la fantasia degli esaminatori che, magari, estrarranno da test preconfezionati 
per il reclutamento generalista di dipendenti pubblici, le più astruse domande. 
E dopo questo cilicio intellettuale mi chiedo se non sarebbe molto più semplice ispirarsi a quel principio della 
semplificazione che andrebbe applicato al sistema complesso dell’istruzione. Ad esempio, al fine di riportare 
la funzione dirigenziale a quella di soggetto garante della missione educativa si potrebbero snellire gli 
adempimenti di tipo amministrativo nella logica di un disegno organizzativo territoriale che vedrebbe 
centralizzate certe funzioni, quali l’acquisizione di beni e servizi, la sicurezza.  
Ma qui si rivoltano tutti quelli che ritengono che solo un carico pesantissimo di adempimenti può giustificare 
la lotta per il riconoscimento, giustissimo, della funzione. Ciò senza pensare che il riconoscimento della 



funzione andrebbe misurato non sulle capacità di gestione amministrativa ma sulle capacità di leadership 
educativa.  
Ma parliamo del futuro possibile o impossibile. Oggi i docenti italiani stanno investendo sul loro futuro 
affrontando spese e fatica sotto l’indifferenza di un sistema che pensa solo al momento “selettivo”. Ed io che 
mi trovo spesso in aula a fare formazione provo una grande emozione sapendo cosa c’è, quasi sempre, dietro 
quell’attenzione un pò spaurita. C’è la speranza di un futuro professionale più gratificante e di una dignità 
sociale agognata.  
Ma intorno a questo mondo di impegno ed emozioni ci sono disegni di riforma giocati sulla pelle di quelli che 
in aula ci passano la vita e rischiano di vedersi giudicati anche dallo studente, magari con riflessi anche 
economici. Speriamo che sia solo un incubo... ... .  
Ed ora veniamo ai discorsi belli, quelli che parlano della scuola, quella vera, vissuta, agita, agognata. Iniziamo 
con il pezzo di SALVATORE MILAZZO, un giovane giurista, che analizza in modo approfondito la libertà di 
insegnamento nella nostra Costituzione. Il ragionamento è di tipo tecnico giuridico, ma oggi emerge anche 
con tutta la sua importanza pedagogica e professionale. Il disegno riformatore del Governo accerchia la 
libertà professionale dei docenti togliendo spazio all’autonomia organizzativa del collegio e affidando al 
dirigente scelte precise di organizzazione didattica (i referenti di gruppi e commissioni ad es.). Per questo 
motivo recuperare lo spirito della Costituzione su una delle garanzie più alte offerte alla comunità sollecita il 
pensiero critico e libero. 
IVANA SUMMA prosegue il suo ragionamento sui problemi di organizzazione scolastica esplorando i 
concetti di innovazione, cambiamento e sviluppo. Si tratta di tematiche che andrebbero affrontate in ogni 
istituzione scolastica al fine, principalmente, di sorreggere le riforme amministrative che, senza il supporto 
della cultura organizzativa, rimangono meri adempimenti formali, senza alcuna efficacia. 
RENATO LOIERO analizza il bilancio del MIUR per il 2015. L’incipit dell’articolo ripercorre le norme di 
contabilità pubblica sulla struttura del bilancio dello Stato. L’architettura del documento rende ragione, 
anche, del flusso che segue la spesa per l’istruzione, dalla Missione 22 ai singoli programmi di spesa. 
Dall’attenta lettura delle disposizioni di bilancio emerge un quadro che tende, da una parte, alla riduzione 
della spesa, dall’altra all’attuazione di un programma riformatore che il Governo ha assunto e sta ancora 
ulteriormente dettagliando, quello della Buona scuola. 
VINCENZO PALERMO completa il saggio sulla cinematografia affrontando un più specifico campo 
d’interesse che concerne, da una parte l’analisi filmica incentrata su tecnicismi, modelli caratteristici e 
strutture narrative di riferimento, dall’altra, l’applicazione di linguaggi settoriali alla teoria 
dell’apprendimento scolastico.  
Lo stesso autore cura, da questo numero della rivista una rubrica sui film che trattano di scuola, di 
adolescenza e dei temi di interesse pedagogico e formativo. Crediamo che una rivista che si pone a metà 
strada tra la norma e l’organizzazione debba stare attenta a tutte le professionalità coinvolte 
nell’organizzazione e, in questo, caso, i docenti coinvolti nella progettazione del miglioramento e 
arricchimento dell’offerta formativa siano i diretti interessati. In questo numero, tra gli altri, viene recensito 
Il giovane favoloso, film che ha attratto un numero inimmaginabile di ragazzi nelle sale cinematografiche. 
VANNA MONDUCCI affronta l’autovalutazione dell’istituzione scolastica partendo da un efficace excursus 
storico e affrontando le indicazioni che il MIUR suggerisce, tramite l’INVALSI, per la sua predisposizione. 
Come ricorda l’autrice, la Direttiva 11 del 18 settembre 2014 fissa le priorità strategiche della valutazione di 
sistema, e dispone che a partire dall’anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni scolastiche effettuino 
l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di 
autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento. Una riflessione approfondita e critica serve ad 
evitare, quanto più possibile, che l’operazione si fermi ad un livello meramente formale. 
CARMEN IUVONE ci riporta ai grandi temi dell’azione amministrativa, trattando dei principali istituti. 
Riteniamo opportuno e sempre conveniente riportare le meccaniche azioni quotidiane a schemi logici e, in 
questo caso, giuridici. L’azione quotidiana, spesso, si sedimenta sulle prassi, con il rischio di perdere di vista 
gli obiettivi generali e specifici dell’azione amministrativa e dirigenziale. 
VIVIANA ROSSI affronta la questione delle competenze divenuta di attualità a seguito delle recenti iniziative 
intraprese dal MIUR. La certificazione affiancherà la più tradizionale pagella a partire già da quest’anno 
scolastico in via sperimentale: i Collegi docenti potranno scegliere se adottare il documento, oppure no. Se 
scelgono di adottarlo, a fine anno scolastico saranno chiamati a darne una loro valutazione per 
eventualmente migliorarlo e/o integrarlo. Questa prima sperimentazione sarà estesa a tutte le scuole dal 
prossimo anno scolastico per poi entrare a regime non appena arriverà a conclusione l’iter normativo. Una 
certificazione che ovviamente verrà rilasciata soltanto agli alunni di quinta elementare promossi in prima 
media e agli alunni che superano l’Esame di Stato di terza media. 



ROSANNA VISOCCHI nell’Osservatorio giurisprudenziale tematico affronta una serie di decisioni 
giurisprudenziali su contratti di concessione di servizi che coinvolgono istituzioni scolastiche. L’esempio 
ricorrente è quello relativo alla distribuzione di alimenti e di bevande a mezzo di distributori automatici. 
Chiudiamo con la rubrica di GIULIANA COSTANTINI che recensisce due libri di cui, quello di David 
McCullough offre un messaggio-manifesto sulla difesa della libertà dei giovani di scegliersi la propria strada. 
Continuiamo, anzi, rafforziamo il nostro impegno nel supporto alle scuole non solo di strumenti di cultura e 
organizzativa, ma anche di proposte culturali a sostegno dell’azione educativa e formativa. X 


