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Prendo spunto da un importante evento culturale svoltosi a Bologna, centrato sulle idee per il futuro. 
Nessuno dei relatori, tutti personaggi pubblici, famosi, ha richiamato l’idea del futuro della scuola. Oggi si 
discute di tutto, ma di scuola si discute solo nelle commissioni e aule parlamentari perché sulla scuola si 
giocano solo posizioni ideologiche che poco c’entrano con la missione educativa della stessa. Ho ascoltato 
con grande interesse i richiami a regole scritte nella nostra carta costituzionale e smentite dalla costituzione 
materiale, ho apprezzato il rigore delle idee degli ultimi grandi pensatori del nostro Paese, ma ho aspettato 
invano che qualcuno si ricordasse della scuola. 
Tutte le Costituzioni europee richiamano la funzione sociale della scuola e anche l’ordinamento sociale 
italiano non fa eccezione a questo principio perché la sua legge fondamentale, la Costituzione repubblicana 
del 1948, ricorre più volte nei suoi articoli a questa funzione evidenziandone aspetti, dimensioni e caratteri. 
Basti ricordare l’art.3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” - per mettere in evidenza 
l’impegno espresso in forma netta e chiara che lo stato organizzato si da per far conseguire a tutti i suoi 
membri i massimi livelli di uguaglianza e di opportunità civile e sociale. E questo non può che sottendere il 
riferimento ad un’azione che lo stesso Stato si propone di intraprendere con l’autorità e la determinazione 
che solo il livello centrale è in grado di garantire e assicurare a tutti. Proprio in riferimento alla realizzazione 
di questo dettato costituzionale, è da rilevare che la prima parte (la cosiddetta “uguaglianza formale”) ha 
trovato numerose attuazioni nelle diverse disposizioni legislative. La seconda parte (la cosiddetta 
“uguaglianza sostanziale”) attende piena realizzazione attraverso l’eliminazione degli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.  
Ma la funzione sociale nella Costituzione italiana è ancora di più resa esplicita in altri quattro fondamentali 
articoli del suo Titolo II, gli Articoli 30, 33, 34 e 38.  
Si tratta di norme che delineano un quadro ampio ed articolato nel quale non solo si regolano spazi e modi di 
intervento in materia di istruzione di base ma si stabiliscono anche criteri attraverso i quali si codifica la 
partecipazione della società organizzata al processo educativo.  
D’altronde la nostra Costituzione è di tipo garantista e solidarista; non a caso inserisce il diritto allo studio tra 
i diritti sociali, cioè quei diritti che attivano l’intervento dello Stato per soddisfare le esigenze essenziali dei 
cittadini. Dovere della Repubblica è garantire l’estensione erga omnes dell’offerta di istruzione e la sua 
fruibilità, realizzando, peraltro, quella uguaglianza sostanziale prevista dal secondo comma dell’art. 3 della 
Costituzione. Lo Stato, quindi, non deve solo promuovere e regolare l’istruzione, ma deve provvedervi 
direttamente. 
Nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente fu osservato che “uno dei punti al quale l’Italia deve tenere è 
che nella sua Costituzione, come in nessun’altra, sia accentuato l’impegno di aprire ai capaci e ai meritevoli, 
anche se poveri, i gradi più alti dell’istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi 
stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, 
un diritto alla persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di 
attuare una vera e integrale democrazia”. 
Se ci si sofferma, in particolare, sul collegamento di questa riflessione con il contenuto dell’art. 3 della 
Costituzione, si coglie molto bene come l’istruzione è considerata uno dei “fini di benessere” perseguiti dallo 
Stato per tutti i suoi membri, uno di quei fini cioè di cui ogni Stato, in relazione al momento storico e alla 
ideologia politica della classe al potere, deve farsi carico per procurare un maggior benessere alla collettività 
e per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei suoi cittadini.  
Quello che viene sancito è un principio costituzionale che riconosce l’opzione in favore di un luogo di 
mediazione, la scuola, intesa come modo per passare dalla famiglia, primigenio nucleo formativo della 



persona, alla società, sede naturale di espressione della propria persona e di integrazione con il gruppo 
sociale. 
Ciò che va sottolineato, tuttavia, sono le parole che l’articolo 3 adopera quando delinea gli obiettivi della 
politica a favore dell’individuo: “rimuovere gli ostacoli ….. che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo ….” . Nel sottolineare i concetti di “libertà” e di “uguaglianza”, la 
Costituzione e i suoi padri fondatori esprimono non solo una visione laica di un sistema di intervento a 
sostegno della persona ma si spingono oltre provando a coniugare due tra le più grandi istanze dell’uomo, la 
libertà e l’uguaglianza con la sicurezza, cioè con l’istanza che la nascita dello stato liberale moderno ha 
sancito ormai in tutto il mondo occidentale.  
Infatti, l’obiettivo di fondo del diritto costituzionale del ventesimo secolo può essere sintetizzato nel tentativo 
di garantire il diritto, per ciascun individuo, di condurre un’esistenza libera e dignitosa, limitando il potere 
della politica, come volontà della maggioranza, e il potere dell’economia. Ogni uomo, indipendentemente 
dalle ragioni del calcolo economico e dalle maggioranze politiche che di volta in volta si affermano come 
prevalenti, deve essere posto nella condizione di poter realizzare, nella maniera più piena, lo sviluppo della 
propria persona. La maggior parte delle costituzioni contemporanee vigenti nell’Europa continentale, e tra 
queste in maniera esemplare quella italiana, riconoscono come patrimonio di ogni individuo un complesso 
arcipelago di libertà civili, di libertà di partecipazione nonché il diritto di poter fruire di determinati beni 
materiali e culturali. 
L’idea della democraticità della scuola si riflette nell’elaborazione dei Decreti delegati del 1974. Il principio 
della partecipazione sociale alla gestione delle scuole operata con il d.p.r. 416/74 e la conseguente 
responsabilità educativa dei genitori, non fanno che affermare l’idea dell’istruzione come attività che soddisfa 
fini sociali. 
La funzione prevalentemente formativa della scuola fu accolta dalla giurisprudenza costituzionale che 
inizialmente interpretò il contenuto e il diritto all’istruzione in senso restrittivo, affermando che la gratuità 
dell’istruzione obbligatoria comporta esclusivamente “l’assunzione del servizio da parte dello stato e la sua 
organizzazione”; successivamente, però, collegando l’art. 34 con gli articoli 2 e 3 comma 2 della 
costituzione, riconobbe un significato più ampio, come diritto da garantite malgrado ogni possibile ostacolo 
che di fatto possa impedire il pieno sviluppo della persona umana. 
Funzione sociale, dunque, come azione di uno Stato che vuole sostenere una scuola in cui le condizioni 
socio-culturali di partenza risultino sempre meno determinanti per il raggiungimento dei più alti livelli di 
istruzione.  
Ma se questa è la Costituzione formale, la Costituzione materiale ci lascia allibiti, così come accade rispetto 
ad altri diritti fondamentali, quale il diritto al lavoro e il diritto alla salute. E forse il quadro si sta delineando, in 
parte inconsapevolmente. Pensiamo innanzitutto alla previsione dell’art. 117 della Costituzione che 
regolamenta la funzione legislativa e amministrativa in materia di istruzione, ripartendo la prima tra Stato e 
Regioni e assegnando la seconda agli enti locali e territoriali. Di fatto, l’esercizio della funzione sociale si sta 
lentamente, ma non tanto, ribaltando sulle comunità territoriali e locali, trattandosi dell’approntamento di tutte 
le condizioni che devono garantire la fruizione del diritto di istruzione. E c’è di più. Altre due circostanze 
fanno temere una defunzionalizzazione sociale dell’istruzione: il progetto di legge Aprea e altri (commentato 
sul n. 6 di “Dirigere la scuola”) e l’eliminazione della funzione di centro di responsabilità amministrativa 
dell’USR. Il progetto di legge richiamato tende in modo palese a conferire alle famiglie e al territorio un ruolo 
preponderante nella gestione della scuola, ma anche l’onere di sostenere le scelte migliorative e qualificanti 
(anche attraverso le fondazioni). L’eliminazione della funzione di CRA dell’USR prelude ad un 
declassamento del ruolo fino, probabilmente, alla sua eliminazione attraverso l’inclusione nel tessuto 
organizzativo della regione. 
Se questo è il panorama, come mai sono tutti felici, da destra e da sinistra? Beata incoscienza! 
 
Veniamo al contenuto di questo numero. Iniziamo con l’artico-intervista di Vincenzo Brancatisano che 
analizza i risultati di una ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli (su quattro regioni italiane) sui risultati 
degli studenti universitari del primo anno, risultati che vengono utilizzati quale indicatore di qualità della 
scuola di provenienza. L’approccio è originale, le motivazioni all’uso della metodologia congrue e fondate, 
insomma una bella rappresentazione di “laicità” nell’approccio alla valutazione della scuola. 
Renato Loiero riprende una tematica già trattata nella scorsa annata della rivista, la spending review nel 
sistema dell’istruzione . Dopo un’ampia trattazione del processo di recepimento nella nostra legislazione 
finanziaria dei principi di controllo e revisione della spesa pubblica, delinea il contenuto essenziale del tema. 
Il processo di spending review concretizza l’analisi della spesa pubblica, volta ad individuare gli sprechi e le 
inefficienze, ai fini di una razionalizzazione del sistema delle risorse collettive predisposte per il 
perseguimento di obiettivi pubblici di servizio, che permetta non solo di risparmiare, ma anche di rendere lo 
stesso servizio migliore. Vista la crucialità del tema ritengo necessario riportare le parole dell’autore in merito 



agli interventi concreti sul MIUR: “La specifica declinazione di tale impianto logico, nell’ambito del MIUR, si 
pone oggi come un’occasione irripetibile per rivisitare il modello organizzativo dello stesso, sia sul versante 
dell’area dell’attività didattico formativa, che, sopratutto, nell’ambito di quella più propriamente amministrativo 
gestionale, sempre nell’obiettivo ultimo di fornire una migliore gamma di servizi formativi alla collettività. Il 
monitoraggio costante dei risultati è anche uno strumento fondamentale di cui deve disporre una 
organizzazione e chi la dirige affinché si possa avere il controllo costante dello svolgimento dell’attività, 
particolarmente del progresso dell’attività amministrativa verso il perseguimento degli obiettivi istituzionali e/o 
le direttive ricevute (c.d. controllo concomitante). 
In prospettiva, ben aldilà del mero profilo burocratico, lo snellimento degli uffici amministrativi ministeriali 
periferici, ivi incluso il MIUR, impone la redistribuzione del personale sulla base dei profili attuali e di 
riconvertire, ove possibile, le professionalità non più necessarie, al fine di valorizzarne - nello specifico in 
esame - il ruolo essenziale di monitoraggio e controllo delle politiche formative negli ambiti locali”.  
Carmen Iuvone prosegue con l’analisi della legislazione regionale in materia d’istruzione e formazione 
professionale, già in parte affrontata nei precedenti numeri di questa rivista. Le legislazioni affrontate sono 
quelle della Regione Basilicata, della Regione Abruzzo e della Regione Calabria. Il tema diventa sempre più 
attuale visto che è stata finalmente sottoscritta la bozza dell’accordo Stato Regioni per la piena attuazione 
del Titolo V della Costituzione. La normativa regionale costituisce il punto di partenza per le future 
operazioni. 
Licia Califano affronta, nell’ambito degli approfondimenti della Costituzione, il tema “Donne e cittadinanza”. 
Come dice l’autrice, nei paesi occidentali possiamo ormai affermare che sul piano formale non esistono più 
preclusioni o discriminazioni stabilite per legge, non è più in discussione, in altri termini, la parità giuridica e 
la presenza delle donne è sempre maggiore, per quantità e qualità, nel mondo della cultura e delle 
professioni. Ciò nondimeno resistono discriminazioni di fatto nell’accesso ai diritti legate a pregiudizi e 
pratiche consuetudinarie; se poi guardiamo alla condizione delle donne in aree più povere del mondo o in 
paesi dominati da culture tradizionali o religiose, le forme di discriminazione, quando non di aperta lesione 
dei diritti fondamentali, costituiscono purtroppo la regola. 
Prosegue l’analisi di Pasquale Annese iniziata nei numeri 1 e 2/2012 sui punti di forza e di debolezza del 
sistema formativo italiano con un occhio particolare alle politiche europee sull’istruzione ed alla luce della 
STRATEGIA EUROPA 2020 in termini di crescita intelligente, sostenibile e solidale. Nell’ultima relazione di 
Banca Italia il Governatore Draghi ha ricordato che, se la nostra scuola raggiungesse i livelli di qualità dei 
Paesi più sviluppati, il nostro PIL potrebbe aumentare di un ulteriore 1% all’anno. Dal canto suo, l’OCSE ci 
ricorda che l’Italia è, fra tutti i Paesi più sviluppati, quello che registra la più bassa percentuale di studenti che 
hanno un’esperienza di lavoro, rendendo così lunga, e piuttosto tormentata, la transizione dalla scuola al 
lavoro. Il rischio concreto è quello di perdere un’intera generazione di studenti e lavoratori, soprattutto quelli 
con bassi livelli d’istruzione. 
 
L’osservatorio di Rosanna Visocchi è dedicato ad un tema molto sentito nella scuola, il sistema di 
rilevazione delle presenze. L’esigenza del controllo è sempre più vista come elemento di certezza e qualità 
delle prestazioni di tutti gli operatori. La giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i docenti, sembra 
propendere per l’esclusione del cartellino. 
La recensione di Giuliana Costantini è del libro di Max Giovagnoli “Il messaggio segreto delle stelle 
cadenti”. Racconta della dinamica che si instaura tra un nuovo insegnante (l’avversario) e gli studenti il 
durante il primo incontro.  
La rubrica “Le belle scuole d’Italia, perché ci sono” ospita l’Istituto “Isabella d’Este” di Napoli. Oltre ad 
un presente che non ha abbandonato la sua specificità, il settore tessile-moda, l’istituto propone anche altri 
indirizzi quali il settore turistico - commerciale e socio sanitario; ha costituito un CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico) con la presenza di partner di rilievo quali Camomilla Italia, l’Unione Industriale di Napoli, 
Consorzio Antiche Botteghe Tessili. I sogni sono ambiziosi: realizzare una linea di moda che abbia il marchio 
“Isabella” che ponga le basi per “un’azienda”, l’Isadeste production, che come incubatore di impresa offra un 
primo inserimento lavorativo agli alunni diplomati; far diventare il “Premio Isabella - premio per le arti e 
l’artigianato” un concorso internazionale.  


