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Quando questo numero della Rivista sarà pubblicato, il dibattito sul ddl “La buona scuola” sarà 
oramai in fase avanzata o, forse, già confluito in una legge ordinaria. Disegnare una nuova scuola 
non dev’essere facile, anche perché il requisito essenziale e primario di questa operazione deve 
essere la coerenza. E quando la tecnica di formazione delle leggi segue criteri di necessaria (forse) 
mediazione politica, o, meglio, di compensazione di interessi diversi e contrapposti, il risultato è 
quello che molte delle norme in essere nel nostro Paese evidenziano nei fatti.  
Scrivere delle norme ricche di obiettivi più o meno “alti” non garantisce il risultato se nella legge 
delega non si delinea un quadro coerente contenente i paletti, i limiti e gli elementi essenziali 
rispetto ai quali la successiva decretazione dovrà intervenire. Ma la legge delega deve contenere 
anche l’idea di scuola, contenere un pensiero sistemico che sorregga l’evoluzione normativa nel 
tempo, perché non si può procedere a colpi di leggi di riforma, ma di adattamenti alla realtà che 
cambia, sempre avendo chiara la visione. Ecco perché alcuni punti nodali del dibattito sul ddl “la 
buona scuola” bisogna definirli in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da costringere il 
legislatore successivo a rispettare pienamente lo spirito della legge delega.  
Uno dei fuochi più caldi del dibattito ancora oggi in corso è l’attribuzione al dirigente scolastico di 
nuovi poteri inerenti l’attività didattica. Perché proprio di questo si tratta. Il sistema delle 
responsabilità e dei poteri, cioè della loro attribuzione, determina l’equilibrio e l’andamento dei 
processi decisionali dei soggetti dell’organizzazione. La responsabilità (intesa come attribuzione di 
competenza) educativa e didattica è sempre stata attribuita ai docenti, nella dimensione 
individuale e collegiale. È pur vero che la responsabilità deve contenere in sé l’aspetto della 
rendicontabilità e di ciò la norma, fino ad oggi, non ha dato traccia, anche se l’attività didattica è 
sempre esercizio della funzione amministrativa della scuola, assoggettata ai principi dell’azione 
amministrativa. Ci si può anche soffermare su questo assunto, ma non si va oltre l’aspetto della 
legittimità dell’operato da parte dei docenti. Un vuoto che dalla Costituzione in poi non è mai stato 
colmato. Chi avrebbe dovuto pensarci? Il legislatore o gli stessi operatori? Avrebbe potuto pensarci 
il legislatore definendo uno stato giuridico dei docenti, il che avrebbe consentito al dirigente 
scolastico di vigilare meglio e di più sulle prestazioni degli insegnanti. Avrebbe potuto pensarci la 
stessa classe docente, dando prova, collegialmente innanzitutto, di consapevolezza e responsabilità 
(in senso etico questa volta) autoregolando il proprio operato. 
Ma siamo in questo Paese strano, in cui insegnanti eccellenti convivono con altri dai bassissimi 
standard, con buona pace di entrambi. E questi comportamenti non hanno mai aiutato il 
miglioramento sistemico. Sarebbe dovere delle eccellenze richiamare i bassi standard, “soggetti 
alla pari”, a lavorare in modo più efficace in nome di un accordo professionale interno già accettato 
e condiviso.  
E allora ci pensa il legislatore a risistemare le cose. E siccome la spinta verso il decisionismo è la 
soluzione più superficialmente semplice da realizzare, il ddl sta pensando a spostare la 
responsabilità (nel senso attributivo del potere) educativa e didattica sul dirigente. L’operazione 
non è diretta (come nella prima formulazione del ddl) essendo stata espunta l’attribuzione diretta 
al dirigente delle scelte educative e didattiche. Si lavora sul potere dirigenziale di scelta dello staff 
per funzioni anche “didattiche”, sul potere di attribuzione delle premialità relative anche alla 
qualità della prestazione, sulla scelta dei docenti nell’ambito territoriale. 
Ma questa strana redistribuzione di poteri non può generare efficienza, né tantomeno efficacia, al 
massimo può generare sottomissione. La compressione della libertà di insegnamento risulta 
evidente come evidente risulta la compressione del diritto soggettivo all’istruzione. 



Domanda preliminare: dobbiamo salvaguardare la libertà professionale dei docenti? E se si, 
perché? E alle famiglie, alla società, cosa offriamo a garanzia della qualità dell’insegnamento? In 
parte abbiamo già risposto, ma sul primo interrogativo, in particolare, è bene riflettere. La libertà 
di insegnamento è, dal punto di vista di un cittadino, come me, un luogo riservato alla 
discrezionalità del docente relativamente alle scelte migliori possibili per la crescita umana e 
culturale degli studenti. Perché io mi fido dei docenti, mi sono sempre fidata, perché sono stata 
educata in un periodo in cui era il docente a tirar fuori il meglio da ognuno di noi. Forse non era 
proprio così, ma quell’idea di sacralità della funzione mi aiuta ancora oggi a pensare alla scuola 
come ad un luogo inaccessibile per i comuni mortali, perché il pensiero generato nella scuola ha 
bisogno di testa mediata dal cuore e anche di distanza tra il docente e il discente. Ecco, è proprio 
quello che volevo dire. E ognuno di noi ha una lista di queste figure che hanno segnato i nostri 
anni. Tornando, però, all’attualità, il mio pensiero mi sembra ingenuo perché troppe variabili 
hanno cambiato la percezione del ruolo dell’insegnante e anche i ragazzi e anche i genitori 
(purtroppo)... . 
Ma io dico che la libertà di insegnamento va mantenuta nella sua collocazione al di sopra dei 
comuni mortali che sono solo destinatari partecipi del processo di insegnamento. E poi i ragazzi 
devono avere un esempio di libertà e di pensiero autonomo (mediato davvero dalla dimensione 
collegiale) che solo attraverso l’utilizzo delle proprie conoscenze e competenze può generare una 
vera scelta. Se alla prima domanda ho risposto con il cuore alla seconda utilizzo, per quanto 
possibile, la testa. Dobbiamo salvaguardare la libertà di insegnamento perché non è il suo esercizio 
libero che va sindacato o predeterminato, ma il suo utilizzo regolato. Se ogni docente dovesse 
rispondere individualmente dell’attuazione delle proprie scelte, non avremmo bisogno del dirigente 
sceriffo, e forse nemmeno del dirigente (in senso amministrativo), ma di un capo di istituto. La 
funzionalizzazione della libertà agli obiettivi predeterminati e programmati, genererebbe una 
responsabilità personale agganciata ai principi e ai criteri dell’azione amministrativa. Pensiamo 
alla trasparenza. Essa attraverserebbe tutte le fasi della programmazione e della gestione del 
processo di insegnamento-apprendimento accompagnata da un’azione vigile del dirigente 
sull’esercizio della stessa. 
Le famiglie sarebbero garantite sul piano formale dall’esercizio della funzione didattica 
corrispondente ai canoni di legittimità dell’azione amministrativa e sul piano sostanziale da esiti 
correlati in modo trasparente alla performance degli studenti. Non è altro che libertà di 
insegnamento la discrezionalità didattica cassata dal ddl nel corpo dell’art. 3 del regolamento 
dell’autonomia.  
 
Ed ora veniamo al contenuto della rivista. Il primo pezzo è stato scritto da FRANCESCA 
RESCIGNO sulla condizione femminile nella Costituzione. L’analisi parte dai primi del ‘900 in un 
contesto di esclusione femminile dal circuito rappresentativo,e di cui è emblematica è la vicenda di 
dieci maestre marchigiane a cui la Corte di Appello di Ancona presieduta da Ludovico Mortara il 25 
luglio 1906 accordò il diritto di iscrizione alle liste elettorali. Il pezzo si sviluppa lungo l’analisi 
costituzionale della posizione femminile e si conclude con “quanto manca all’uguaglianza”. Non 
troverei parole più adatte di quelle dell’autrice per disegnare il futuro “La questione della 
diseguaglianza di genere è un problema culturale e non solo politico-istituzionale, la parità potrà 
essere raggiunta e la violenza arginata solo quando l’eguaglianza di genere diventerà uno dei 
punti principali dell’agenda politico-culturale-economico-sociale di ogni Paese, quando cioè 
finalmente si comprenderà che un Paese che viola sistematicamente il principio di eguaglianza è 
un Paese che mortifica tutti: donne ed uomini ed è destinato all’emarginazione e al declino”. 
Proseguiamo sul versante giuridico con un pezzo di CARMEN IUVONE che ha selezionato alcuni 
elementi fondamentali del diritto amministrativo sui quali ogni dirigente (in essere o in fieri) deve 
tornare nell’esercizio dell’azione amministrativa. Si tratta di istituti generali e fondamentali che 
costituiscono il cuore del modello organizzativo della PA (come il rapporto organico e il rapporto di 
servizio) e della ricostruzione del quadro sistemico della PA in cui la scuola occupa un posto 
definito dalle norme ordinamentali. Insomma, una ripassata utile per manutenere l’ottica giuridica 
che rimane il gradino primario ed essenziale della garanzia per i cittadini. 
GIANCARLO SACCHI presenta un interessante riflessione sulle competenze non formali a 
sostegno di un apprendimento per tutta la vita, attraversando le fonti comunitarie e analizzando la 
nostra normativa interna. Si sofferma, in particolare, sui CPIA (Centri Provinciali Istruzione 
Adulti) e sul ruolo effettivo che si sta cercando di costruire nell’ambito della formazione degli 



adulti, valorizzando in modo pregnante le competenze non formali individuali. L’esempio della 
regione Emilia Romagna che con una recente legge (97/2014) ha inserito l’educazione degli adulti 
tra le norme di promozione e sviluppo della cooperazione sociale, dimostra come le politiche 
territoriali devono essere protagoniste primarie nel campo dell’educazione e della formazione 
permanente. 
IVANA SUMMA affronta il tema della pianificazione strategica così come prevista nel ddl “La 
buona scuola”. Si tratta di un’analisi di tipo organizzativo, attraverso la quale l’autrice ripercorre le 
teorie organizzative su quest’attività portata avanti da tutte le organizzazioni complesse. Giunge, 
nella seconda parte, all’analisi del tema in ambito scolastico, cercando appigli teorici e normativi, 
insistendo, in modo particolare, sulla tipicità della scuola relativamente ai soggetti coinvolti nel 
processo di pianificazione dell’offerta formativa che, secondo l’autrice, confluisce nella 
pianificazione strategica. 
RENATO LOIERO analizza il Documento di economia e finanza 2015 relativamente alle politiche 
dell’istruzione. Di particolare interesse, anche se in una chiave di lettura più ampia, è il Programma 
Nazionale di Riforma (PNR), che costituisce la terza parte del DEF e definisce le azioni di 
intervento volte ad ottemperare impegni presi in sede europea (Europa 2020 e Raccomandazioni 
Specifiche per il Paese) e che prosegue nell’azione già delineata all’inizio del mandato del Governo 
per il rilancio dell’economia italiana mediante una riforma, di carattere strutturale, del sistema di 
governance dell’istruzione scolastica a cui sono annessi effetti di crescita. 
LUCIANO LELLI offre un’anteprima di commento al disegno di legge “La buona scuola”. L’autore 
affronta l’excursus riformatore del sistema scolastico italiano fino all’attuale Governo Renzi. 
L’analisi è articolata e critica, fondata su posizioni tecniche particolarmente approfondite. 
La rubrica sul cinema che tratta di scuola, affidata al critico cinematografico VINCENZO 
PALERMO, offre il commento a due documentari, uno italiano e uno straniero. Entrambi trattano 
di infanzia con caratteristiche filmiche messe nel giusto rilievo. Un’ottima guida per docenti che 
utilizzano il cinema nell’azione didattica. 
GIULIANA COSTANTINI, curatrice della rubrica sui libri che parlano di scuola e di giovani, 
recensisce due testi, di cui uno caratterizzato dalla scrittura il lingua latina e l’altro un recente libro 
che narra l’autobiografia di un ragazzo di origine polacca che ha messo a punto un test 
rivoluzionario per la diagnosi precoce del tumore al pancreas.  
Il numero chiude con l’Osservatorio tematico giurisprudenziale di ROSANNA VISOCCHI che 
affronta una tematica generale per tutto il mondo del lavoro: il licenziamento per giusta causa e per 
giustificato motivo. L’attuale regime privatistico del rapporto di lavoro in ambito pubblico rende la 
tematica oltremodo interessante ai fini dell’inquadramento di un istituto previsto in modo anche 
specifico dal d.lgs. n. 165/2001. X 


