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IL FUTURO DELLA 
SCUOLA È IL FUTURO 
DEL PAESE 
“…L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO GLI ASSI PORTANTI DI UN NUOVO 
SVILUPPO . OCCORRE DARE A TUTTE E TUTTI L’OPPORTUNITÀ DI ESPRIMERSI, 
DI VALORIZZARE LE PROPRIE COMPETENZE, DI PARTECIPARE IN  MODO  ATTIVO  
ALLA  VITA  DEMOCRATICA…”

I 
l 19 febbraio scorso si è svolto in video conferenza l’incontro dei mini-
stri dell’Istruzione, promosso dalla Presidenza di turno portoghese del 
Consiglio dell’Unione europea, per discutere del modo migliore con 
cui affrontare le sfide ancora aperte relative ad accesso equo, inclusio-
ne e successo scolastico per tutti nell’istruzione e nella formazione. Le 
parole pronuniciate dal neo ministro Bianchi in quella occasione col-

gono un aspetto essenziale della crisi che il settore dell’istruzione scolastica 
sta vivendo all’interno della più ampia crisi causata dalla diffuzione del virus 
Covid 19: “L’eguaglianza e l’inclusione, l’equità nell’accesso sono temi fonda-
mentali. La pandemia ha ampliato molto le vulnerabilità. Per questo il nostro 
impegno sarà quello di elaborare un Piano contro la povertà educativa, dan-
do attenzione anche alla formazione della popolazione adulta. L’Istruzione e la 
Formazione sono gli assi portanti di un nuovo sviluppo. Occorre dare a tutte e 
tutti, e non a uno di meno, l’opportunità di esprimersi, di valorizzare le proprie 
competenze, di partecipare in modo attivo alla vita democratica”.
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“L’eguaglianza e 
l’inclusione,l’equità 
nell’accesso sono 
temi fondamentali… 
elaborare un Piano 
contro la povertà 
educativa, dando 
attenzione anche 
alla formazione della 
popolazione adulta…”.
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Di questa dichiarazione va sottolineata prima di tutto la consapevolezza che 
esiste un problema di “equità nell’accesso” all’istruzione e che questo proble-
ma è preesistente alla crisi legata all’epidemia; in secondo luogo  deve essere 
messo in luce l’intento di porre al centro dell’impegno del Ministero l’azione 
volta a combattere la “povertà educativa” facendo di questa lotta sia un moto-
re dello sviluppo economico sia uno strumento per garantire la partecipazione 
alla vita democratica.
Cerchiamo di chiarire innanzi tutto il senso dell’espressione “povertà educati-
va”. Il Rapporto di Save the children “La Lampada di Aladino” del 2014 defi-
niva tale “la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibi-
lità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, 
talenti e aspirazioni”.
Questa definizione fa riferimento sia alla Convenzione ONU dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza (1989) che all’articolo 28 riconosce “il diritto ad ave-
re un’istruzione/educazione” e all’articolo 29 precisa ulteriormente la natura 
di tale diritto: “Hai diritto a una educazione che sviluppi la tua personalità, le 
tue capacità e il rispetto dei diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e 
dell’ambiente”; sia ad una visione della uguaglianza sociale direttamente con-
nessa con la possibilità per tutti di realizzare il proprio progetto di vita.
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dell’impegno del 
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È una definizione complessa che non ha un diretto rapporto con la diffusione 
del contagio da Covid 19 e con la didattica a distanza, ma che riguarda i bam-
bini e gli adolescenti che si trovano nelle condizioni di “essere esclus[i] dall’ac-
quisizione delle competenze necessarie per vivere in un mondo caratterizzato 
dalla economia della conoscenza, dalla rapidità, dalla innovazione. Allo stesso 
tempo, povertà educativa significa anche la limitazione dell’opportunità di cre-
scere dal punto di vista emotivo, delle relazioni con gli altri, della scoperta di se 
stessi e del mondo”. 

Save the children insieme a un comitato scientifico composto da esperti prove-
nienti da vari settori ha messo a punto un Indice della povertà educativa (IPE) 
composto di numerosi indicatori: la percentuale bambini tra 0 e 2 anni senza 
accesso ai servizi pubblici educativi per la prima infanzia; la percentuale clas-
si della scuola primaria e secondaria di primo grado senza tempo pieno; la per-
centuale di alunni che non usufruisce del servizio mensa; la percentuale di di-
spersione scolastica misurata attraverso l’indicatore europeo “Early School 
Leavers”; la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non sono andati a tea-
tro, o non hanno visitato musei o mostre, o che non sono andati ai concerti, 
non non hanno visitato monumenti/siti archeologici, o che non praticano sport 
in modo continuativo, che non hanno libri, che non hanno accesso a internet. 
Come si vede, non è tanto un problema di avere o no la connessione, di squili-
bri psicoemotivi dovuti alla mancanza del contatto fisico con i compagni o con 
i docenti. Non è una questione di abbracci o di sguardi. Sono in gioco le condi-
zioni fondamentali che permettono ai giovani di sviluppare la loro personalità, 
le competenze di base utili a fare di loro cittadini critici e consapevoli. E questo 
era vero già da tempo, come ci dicono da anni i dati delle rilevazioni INVAL-
SI e i risultati delle prove OCSE PISA, che ci ostiniamo a obliterare. Secondo 
i dati dell’indagine OCSE PISA già nel 2015 erano più di 100.000 su un totale 
di quasi mezzo milione gli alunni di 15 anni in povertà educativa “cognitiva”, 
ovvero che non raggiungevano i livelli minimi di competenze in matematica (il 
23%) ed in lettura (21%).

Ai primi posti dell’Indice di Povertà Educativa 2018 secondo l’elaborazione di 
Save the Children troviamo Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Molise. Le re-
gioni dove maggiore è l’offerta educativa per bambini e adolescenti si trovano 
tutte al Nord: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. 
Che sorpresa!
Questo squilibrio territoriale è un elemento di forte di disuguaglianza che è tra 
le cause della debolezza anche nello sviluppo economico di quelle regioni. 
A questa situazione di debolezza e di precarietà cognitiva si aggiungono gli ef-
fetti della crisi dovuta alla diffusione della epidemia Covid 19. 
Uno studio dell’Università di Oxford, citato da Andrea Gavosto e Barbara Ro-
mano in un articolo su la lavoce.info, basato su dati olandesi relativi alla scuola 
primaria rileva, dopo un breve lockdown di solo 8 settimane (da noi sono sta-
te 14) e potendo contare sul fatto che da quelle parti si sono svolti test sia pri-
ma (gennaio febbraio) sia dopo (giugno) l’interruzione dovuta alla epidemia 
gli effetti della interruzione della attivtà didattica. I dati sono stati confronta-
ti con quelli dei tre anni precedenti. La perdita è circa un quinto del progresso 
cognitivo atteso in un normale anno scolastico, corrispondente alla porzione di 
anno scolastico che è stata svolta a distanza. Le perdite sono più gravi, fino al 
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55% per gli studenti appartenenti a famiglie meno istruite. Va sottolineato che 
i risultati delle scuole olandesi sono migliori nelle rilevazioni internazionali di 
quelle italiane. 

È probabile che in Italia possano essere registrate perdite anche più gravi vi-
sta la durata maggiore della chiusura, il punto di partenza rispetto alle scuole 
olandesi, le difficoltà nell’utilizzo della DAD, almeno iniziali. Difficoltà sotto-
lineate anche da una ricerca INDIRE su oltre tremila insegnanti, da cui risulta 
che nella scuola primaria i livelli di apprendimento sono peggiorati per il 37% 
dei docenti intervistati, nella scuola secondaria di primo grado, per poco me-
no del 35%, nella scuola secondaria di secondo grado per poco meno del 36%. 
Ed è altrettanto probabile che queste perdite siano state tanto maggiori laddo-
ve si sono sommate ad una situazione di “povertà educativa” radicata nel tem-
po. La mancata effettuazione delle prove INVALSI nella primavera dello scor-
so anno, ci priva di dati importanti per la valutazione degli effetti delle diverse 
sospensioni dell’attività didattica in presenza.
Certo, non si vuole, ovviamente, sostenere che la scuola non abbia saputo rea-
gire all’emergenza con una energia straordinaria, grazie al senso di responsa-
bilità di chi quotidianamente vi lavora. 
Ciò che invece vogliamo qui sottolineare con forza è che siamo di fronte ad una 
crisi che sta determinando un allargamento delle disuguaglianze, che non po-
trà non avere ripercussioni sul lungo periodo, aggravando i divari territoria-
li, favorendo alcuni e condannando alla dispersione e all’abbandono gli altri e 
approfondendo il solco che divide tra loro i ceti più svantaggiati dal resto del-
la società.

Ci potranno essere opinioni diverse su come impiegare i fondi del Next Ge-
neration UE, ma non può esserci differenza di pareri sul fatto che occorra fa-
re investimenti strutturali sulla scuola, mettendoci alla pari con le altre nazio-
ni europee, valorizzando ciò che di efficace è stato fatto in questi mesi, nella 
consapevolezza che il PIL è strettamente connesso al livello di apprendimen-
ti medio dei cittadini di un paese; è necessario finalizzare gli investimenti per 
costruire un grande piano nazionale contro la povertà educativa: perché è ur-
gente dare alla scuola la capacità di offrire a tutti le stesse opportunità di par-
tenza. È fondamentale che la scuola pubblica si configuri quale strumento di 
mobilità sociale verso l’alto degli strati della cittadinanza meno fortunati e che 
la professione docente torni a essere ambita, sia dal punto di vista retributivo 
sia come meccanismo di carriera; è cruciale che i già esistenti enormi divari di 
apprendimento, accentuati dal Covid-19, siano superati, nel pieno rispetto del 
Titolo V della Costituzione con la definizione dei Livelli Essenziali delle Presta-
zioni – come purtroppo non è stato fatto finora – evitando, così, lesioni all’uni-
tarietà della funzione nazionale dell’istruzione; risulta evidente la necessità di 
rilevare scientificamente e oggettivamente i livelli di apprendimento (anche a 
inizio settembre, da parte dell’INVALSI) per poi intervenire con piani di recu-
pero mirati, definiti dalle scuole, ma con risorse aggiuntive.
Le dichiarazioni del ministro con cui abbiamo aperto questo intervento vanno 
nella direzione giusta: si tratta, in ultima analisi, di un investimento in termini 
di promozione della democrazia, che guarda però anche al futuro sviluppo eco-
nomico del paese; sviluppo che non potrà non essere condizionato da quanto in 
questo frangente sapremo programmare il futuro della scuola.           ■
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UN PHANTOM THREAD 
PER IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE?
‘ORA DOBBIAMO PREPARARE IL FUTURO’

…SE SI INVESTE IN ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA VI SONO CRESCITA 
ECONOMICA E SVILUPPO SOCIALE….” (P. Bianchi)

Cosa accomuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la eil Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi? Il ruolo di Mini-
stro dell’Istruzione in fasi storiche molto delicate per gli assetti 
mondiali, oltre che nazionali. E cosa accomuna entrambi al Pre-
sidente del Consiglio Mario Draghi? La visione etica, il respiro 

europeista e la considerazione che il sistema nazionale di istruzione, la scuola, 
svolgono un ruolo essenziale per lo sviluppo e il benessere nazionale.
Ben 32 anni fa, nel luglio del 1989, Sergio Mattarella ricoprì l’incarico di Mi-
nistro dell’Istruzione, durante il quale affrontò – tra l’altro il tema dell’autono-
mia scolastica, intervenne con il riordino dei programmi didattici del biennio 
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L’educazione e 
l’istruzione sono 
gli strumenti per 
migliorare il destino 
di qualsiasi società, di 
qualsiasi nazione, e 
rappresentano esigenze 
pressoché universali.
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PRIMO

PIANO

delle scuole superiori e curò il progetto di riforma com-
plessiva della scuola primaria, sebbene fortemente osteg-
giato anche per motivi di bilancio statale. Del 1989 si ri-
cordano principalmente i processi per le stragi di Piazza 
Fontana, di Piazza della Loggia e del Rapido 904, le pro-
teste studentesche in piazza Tienanmen a Pechino, la ca-
duta del muro di Berlino: dunque un anno di cambia-
menti che avrebbero interessato fortemente, negli anni 
a venire, soprattutto l’assetto dell’Europa orientale e che 
avrebbero condotto ad una nuova configurazione geopo-
litica su scala mondiale.
Lo scorso 13 febbraio è stato Patrizio Bianchi a prestare 
giuramento come nuovo titolare del dicastero nel governo 
guidato da Mario Draghi e, quasi in contemporanea, sul 
sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato per 
esteso il Rapporto Finale del Comitato di esperti istitui-
to con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, intitolato ‘Idee e pro-
poste per una scuola che guarda al futuro’. Vale la pena ri-
cordare che proprio l’attuale Ministro è stato individuato 
come coordinatore di tale comitato e che, in tale veste, è 
stato anche audito il 9 giugno presso la VII Commissione 
della Camera dei deputati. Il tempismo di tale pubblica-
zione è di per sé molto significativo perché fa riflettere sul 
senso di atto di indirizzo politico che il Ministro Bianchi 
sembra – con tale pubblicazione attribuire al Rapporto. 
Non si deve infatti dimenticare che esattamente un me-
se prima (12 gennaio) è stato pubblicato l’Atto di indiriz-
zo per l’anno 2021 della Ministra Azzolina. La comples-
sità del momento, le tante questioni fondamentali ancora 
in sospeso e la conseguente necessità di agire in maniera 
rapida, ma in una ben precisa cornice di senso, spiegano 
bene la ‘riattivazione’ e l’uso, già nell’immediato, che di 
tale documento si intende fare. Del resto, è noto che il Mi-
nistro Bianchi è ampiamente temprato ad affrontare si-
tuazioni emergenziali, dato che nel2012 in qualità di As-
sessore all’Istruzione, Università e Lavoro della regione 
Emilia-Romagna, ha fronteggiato le conseguenze del gra-
ve terremoto che colpìun’area molto vasta della regione 
con danni anche gravissimi a numerosi edifici scolastici. 
In tale drammatica ci rcostanza le priorità che hanno gui-
dato i suoi interventi si sono concentrate sui bisogni con-
creti degli studenti e delle scuole per restituire ad entram-
bi, nel minor tempo possibile, la quotidianità, i luoghi, gli 
spazi che il sisma aveva sottratto loro.
Adesso, però, è arrivato il momento di chiedersi ‘Quale 
scuola per quale paese’ (P. Bianchi, ‘Nello specchio della 
scuola’, il Mulino (BO), 2020): la risposta netta e limpida 
a questa domanda consiste per l’autore/Ministro nel ‘rap-
porto tra educazione e sviluppo. Se si investe in istruzione, 

formazione, ricerca vi sono crescita economica e svilup-
po sociale. L’Italia non ha investito in educazione, anzi 
dal 2009 in poi ha disinvestito, e quindi è stata inevitabi-
le e prevedibile la caduta del nostro tasso di crescita, con il 
conseguente accrescersi delle divergenze territoriali e del-
le disuguaglianze sociali. Siamo caduti nella trappola della 
bassa crescita ...’ (ibid., pag. 157).
Centrali nell’azione del Ministro appare, dunque, lalotta 
alla povertà educativa e alla dispersione scolastica che si 
combattono grazie ad un piano nazionale ad hoc, al rilan-
cio dell’istruzione e della formazione professionali e ad 
un progetto di alfabetizzazione digitale (ibid., pag. 162). 
Nella visione del Ministro Bianchi l’evoluzione, la conti-
nuità e il cambiamento che connotano la scuola come isti-
tuzione rendono evidente il legame che esiste tra la cultu-
ra e l’educazione, tenendo presente che ‘ogni generazione 
conferisce una nuova forma alle aspirazioni educative del 
suo tempo’ (J. Bruner, ‘Il processo educativo. Dopo Dewey’, 
trad. it., Armando editore, Roma 1999, pag. 27). Nel con-
creto, l’educazione e l’istruzione sono gli strumenti per 
migliorare il destino di qualsiasi società, di qualsiasi na-
zione, e rappresentano esigenze pressoché universali.
Il Rapporto Finale del Comitato presenta una sintesi del-
le proposte per la scuola del futuro che, nell’ordine, sono 
le seguenti:
• una scuola aperta ed inclusiva che si faccia carico del-

la fragilità delle persone e dei territori;
• una scuola che prepari alle nuove competenze per il 

XXI secolo;
• un curricolo essenziale e in grado di integrare cultu-

ra scientifica, cultura umanistica e tecnologiedigitali;
• una scuola che valorizzi un’autonomia “responsabi-

le e solidale”;
• ambienti di apprendimento e didattiche capaci di su-

perare le “gabbie del Novecento”;
• una scuola capace di integrare il diritto alla salute e 

all’educazione;
• personale sempre più formato e qualificato per af-

frontare le nuove sfide.

La prospettiva è dunque molto ampia, di sistema e di por-
tata pluriennale, ma quel che più colpisce è la sintonia evi-
dente con il discorso di apertura del 41° Meeting per l’a-
micizia fra i popoli che, dal 1980, annualmente propone 
una riflessione su numerose tematiche (culturali, politi-
che, religiose): il 18 agosto 2020 l’intervento inaugurale 
del Meeting è stato affidato a Mario Draghi che ha esor-
dito sottolineando quanto l’incertezza generata dalla pan-
demia rischi di essere ‘paralizzante nelle nostre attività, 
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nelle nostre decisioni’. Tuttavia, Draghi, pur evocando 
l’impegno etico come forza ‘che non si ferma per l’incertez-
za ma anzi trova vigore nelle difficoltà’, ammonisce che ‘la 
chiusura delle scuole e di altri luoghi di apprendimento han-
no interrotto percorsi professionali ed educativi, hanno ap-
profondito le diseguaglianze. [ ... ] molti accostano oggi il ti-
more di una distruzione del capitale umano di proporzioni 
senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale’. Nel ri-
cordare i principi generali ai quali fare riferimento per le 
riforme che dovranno essere realizzate, il neoeletto Presi-
dente del Consiglio Draghi individua i vettori per le scel-
te politiche:
• l’adesione all’Europa con le sue regole di respon-

sabilità, ma anche di interdipendenza comune e di 
solidarietà

• il multilateralismo con l’adesione a un ordine giuridi-
co mondiale.

Vi è però un settore specifico che, a giudizio di Draghi è 
‘essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasformazio-
ni dove la visione di lungo periodo deve sposarsi con l’azio-
ne immediata: l’istruzione e, più in generale, l’investimen-
to nei giovani. Questo è stato sempre vero ma la situazione 
presente rende imperativo e urgente un massiccio investi-
mento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo setto-
re. [ ... ] Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio 

hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, 
hanno tutte assegnato all’educazione il ruolo fondamenta-
le nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l’incer-
tezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza 
di giudizio’. Il Presidente del Consiglio è inoltre ben consa-
pevole che ‘per anni una forma di egoismo collettivo ha in-
dotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in-
favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico’. 
L’auspicio è quello di raccogliere ‘tutte le proprie energie’ 
e ritrovare ‘un comune sentire’; le conclusioni sono più che 
mai esplicite: ‘Dobbiamo, ... , essere vicini ai giovani inve-
stendo nella loro preparazione. Solo allora, con la buona co-
scienza di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare 
ai più giovani che il miglior modo perritrovare la direzione 
del presente è disegnare il tuo futuro’.
Come non ricordare, a tale proposito, le parole del Pre-
sidente della Repubblica per il discorso di fine anno? ‘La 
pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nel-
la nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha ag-
gravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove’. 
Tuttavia, i sentimenti che maggiormente traspaiono sono 
speranza e fiducia, nella consapevolezza che è arrivato il 
momento di agire per costruire una società equa e stabile. 
Obiettivi per i quali il mondo della Scuola è chiamato ad 
operare in prima linea. Da subito.           ■
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LA DISUGUAGLIANZA 
CHE RESISTE: I DATI 
DELLE ISCRIZIONI 
OGNI ANNO IL PASSAGGIO AL SECONDO CICLO DI STUDI PORTA ALLO SCOPERTO 
IL MEDESIMO PROBLEMA: LICEI SCELTI DA OLTRE UNO STUDENTE SU DUE, 
EVIDENZIANO UN SISTEMA SCOLASTICO ‘SQUILIBRATO’

“I
 Licei, con il 57,8% delle preferenze, si confermano in testa al-
le scelte delle studentesse e degli studenti. Seguono gli  Istitu-
ti tecnici, con il  30,3%  delle iscrizioni, e i Professionali, scelti 
dall’11,9%  delle ragazze e dei ragazzi”: questi i dati resi noti 
dal Ministero dell’Istruzione riferiti alle iscrizioni online per 
l’anno scolastico 2021/2022. Dunque, ancora una volta il si-

stema liceale fagocita con quasi il 60% delle preferenze quello tecnico-profes-
sionale che, invece, supera – nel suo complesso – di poco il 40%.
Gli effetti di questo vistoso squilibrio tra i due segmenti del sistema secondario 
di istruzione si rivelano in maniera drammatica soprattutto nei dati relativi al-
la dispersione, all’insuccesso scolastico e universitario, e agli esiti delle rileva-
zioni internazionali e nazionali.
      Eppure, dinanzi a questo problema manifestamente di sistema, i commenti 
si addensano in prevalenza o sui dati in sé o su considerazioni sociologiche. È 
di tutta evidenza che ci troviamo di fronte ad un sistema ‘squilibrato’ nel quale 
le disuguaglianze resistono e proliferano.
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LA PRESA D’ATTO ISTITUZIONALE DEL PROBLEMA 

      Il problema delle disuguaglianze all’interno del nostro sistema scolastico 
non solo quindi è ancora ampiamente irrisolto, ma – alla luce delle scelte ope-
rate per le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 e rese note dal Ministero 
dell’Istruzione con una nota del 26 gennaio - appare sostanzialmente in aggra-
vamento, nonostante i tentativi di tradurre in prassi l’assunto della democratiz-
zazione nelle opportunità educative, oggetto di normative nazionali oltre che di 
indicazioni europee ed internazionali. 
È perciò interessante soffermarsi – in questa prima parte - sugli Atti di indi-
rizzo che si sono succeduti dal 2016 fino ad oggi per affrontare in maniera ‘ra-
mificata’ l’argomento sul quale sono stati già scritti, non solo quest’anno, fiu-
mi d’inchiostro che hanno però preso in considerazione solo il segmento finale 
del problema. 

La necessità di contrastare la dispersione scolastica, nelle sue varie forme, è 
stata ufficializzata nell’Atto di indirizzo del 2016 in maniera molto decisa (pri-
orità politica n. 3), anche se nel documento essa viene posta esclusivamente in 
correlazione al ‘completamento del percorso scolastico’. Tuttavia, la questione 
viene ripresa (priorità politica n. 9) a proposito della necessità di implementa-
re l’orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuo-
la, università e mondo del lavoro, proponendo percorsi di orientamento nella 
scuola secondaria come antidoto alle dispersioni (scolastica e universitaria). 
Infatti, nella priorità politica si sottolinea che ‘il momento della scelta’ del cor-
so di studi deve essere sostenuto da interventi mirati e qualificati: siamo dun-
que di fronte al pieno riconoscimento di una situazione seria diventata, a parti-
re con la riforma dei percorsi liceali, ancora più preoccupante.
L’urgenza è stata riconosciuta, anche se in maniera più blanda, nell’atto di in-
dirizzo del 2017 (priorità politica n. 2) e però collegata genericamente al suc-
cesso formativo.
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Il medesimo approccio soft sembra essere replicato nell’Atto di indirizzo del 
2018 (priorità politica n. 2), nel quale viene riproposto il richiamo all’orienta-
mento (priorità politica n. 3), seppure senza indicazioni specifiche di interven-
to. Tuttavia, il tono dell’Atto nei confronti del problema muta completamente 
(priorità politica n. 5) quando viene indicato che occorre promuovere una ‘poli-
tica di orientamento nazionale che risponda alle esigenze di formazione delle fa-
miglie, per ridurre fenomeni di abbandono dei corso di studi e di ritardo nei tem-
pi di conclusione degli studi e accelerare i tempi di ingresso nel mondo del lavoro’. 
Appare dunque pienamente acquisito il collegamento tra orientamento e di-
spersione, ma occorre osservare anche che in tal modo a questo connubio vie-
ne assegnato – in modo semplicistico e sbrigativo - un ruolo risolutivo, da deus 
ex machina, per modificare il trend nelle preferenze delle iscrizioni e per miglio-
rare i dati nazionali relativi alle dispersioni.

Nel 2019 l’Atto di indirizzo prende una china diversa (priorità politica n. 2), as-
segnando il fenomeno della dispersione ad ‘alcune regioni’ dove le ‘percentua-
li’ sono ‘ancora troppo elevate’: l’arricchimento dell’offerta formativa, il poten-
ziamento del tempo-scuola e l’incremento delle attività formative sul territorio 
rappresentano gli strumenti indicati dal Ministero dell’Istruzione per contra-
stare il fenomeno, mentre manca qualsiasi cenno all’orientamento. In questa 
prospettiva, il problema della dispersione non viene più considerato – eviden-
temente – né di portata nazionale, né di sistema. Va da sé che averne dichiarato 
la portata regionale, anzi pluri-regionale, induce in prima istanza a svalutarlo 
in termini di grandezza e, di conseguenza, anche di impatto. Tuttavia, è vero – 
almeno ad avviso di chi scrive – l’esatto contrario: un sistema scolastico nazio-
nale che mostra un rift, una frattura profonda ed estesa nel tempo tra aree na-
zionali, deve farsi carico del problema in toto e in maniera radicale. 

La prospettiva cambia ancora nell’Atto di indirizzo del 2020 nel quale si dichia-
ra che per riavvicinare la Scuola alla società ristabilendone la giusta conside-
razione e fiducia, è necessario individuare gli studenti come punto fermo per 
la ricostituzione del sistema, coinvolgendoli nella didattica e innovando le me-
todologie di insegnamento nella prospettiva della personalizzazione.  In coe-
renza con il tema dell’inclusione – e implicitamente con quello del benessere 
scolastico – il contrasto alla dispersione scolastica (priorità politica n. 3) rap-
presenta una sfida ‘storica’ per la Scuola italiana che, più di altre nazioni eu-
ropee, non riesce ad invertire la rotta. Pur riconoscendo che i risultati di que-
sto impegno fanno registrare una lieve diminuzione del fenomeno, si ribadisce 
la necessità di ridurre i fattori che la generano e che producono forti disomo-
geneità all’interno del sistema. Tuttavia, per svolgere tali azioni di contrasto, la 
Scuola ha bisogno di rilanciare il valore dell’alleanza educativa con l’intero tes-
suto sociale: per ‘valorizzare le sinergie della comunità educante’ (pag. 3). La 
priorità definita come ‘Scuola sul territorio’ completa il discorso sull’alleanza 
educativa chiudendo il ‘cerchio’ attraverso la promozione del percorso forma-
tivo integrato che rappresenta lo scopo della formazione, della crescita perso-
nale dello studente e del suo sviluppo armonioso. Anche il documento del 2020 
elenca una serie di azioni, tra cui la costituzione di reti di scopo dove far conflu-
ire gli stakeholders, la valorizzazione dei percorsi ITS e le misure di accompa-
gnamento al mondo delle professioni. Tuttavia, l’aspetto caratterizzante l’Atto 
del 2020 riguarda la pluralità di interventi ritenuti utili per contrastare la di-
spersione scolastica e l’abbandono mediante stanziamenti di risorse economi-
che finalizzati a:
• creare ambienti di apprendimento più adeguati, sia sotto il profilo struttu-

rale delle scuole che della dotazione tecnologica;

L’Atto di indirizzo del 
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• avviare sperimentazioni metodologiche per rinnovare la didattica delle 
discipline; 

• rafforzare gli apprendimenti di base.

L’idea di fondo è che la Scuola debba diventare ‘più attrattiva, costituendo sui 
territori più deprivati un’alternativa credibile e preferibile a qualsiasi altra pro-
posta non strutturata’: dunque, ancora una volta il fenomeno della dispersio-
ne scolastica è inteso – e presentato – non come problema generale, di siste-
ma, ma come problema ‘particolare’, o per meglio dire ‘parziale’, ovvero solo 
di ‘parti’. Da notare che la frantumazione del sistema nazionale risulta quindi 
ancora più accentuato perché dal livello regionale dichiarato nell’Atto del 2019 
siamo arrivati a quello territoriale dell’Atto del 2020, ma questa considerazio-
ne deve essere completata dando una maggiore significatività all’aggettivo ‘de-
privati’ con il quale questi territori vengono sbrigativamente definiti. L’impres-
sione è che, in particolare nel corso degli ultimi anni, pur di mettere al riparo i 
territori ‘virtuosi’, si stia instillando la convinzione, anche grazie ai media, che 
la non adeguatezza riguardi solo i territori storicamente più deboli. Le conse-
guenze politiche e sociali di questa interpretazione sono incalcolabili anche a 
livello internazionale, anche se va detto che i bisogni e le urgenze dettate dalla 
pandemia hanno fatto giocoforza dirottare le energie politiche verso la risolu-
zione di situazioni emergenziali ben più ampie.

Nonostante il difficilissimo momento storico, il 2021 sembra segnare il mo-
mento della piena e definitiva consapevolezza da parte del Ministero circa la 
gravità del problema, tant’è vero che la priorità politica n. 1 è totalmente cen-
trata sulle problematiche della dispersione, dell’inclusione e dell’equità. E’ pa-
lese quanto l’emergenza sanitaria abbia stravolto i ritmi e le consuetudini del-
la Scuola, ma è altrettanto vero che i dati relativi all’anno scolastico 2019/2020 
vanno ‘letti’ a parte in quanto ‘falsati’ sia dall’intervento ministeriale che ha 
decretato l’ammissione ope legis alla classe successiva per tutti gli studenti sia 
dalla ‘semplificazione’ dell’esame di Stato di entrambi i cicli. ‘Occorre conti-
nuare ad impiegare notevoli forze per prevenire e contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica, supportando il pieno esercizio del diritto allo studio di tut-
ti gli studenti e favorendo l’accesso di ognuno ai più alti gradi di istruzione a pre-
scindere dal contesto geografico e socioeconomico di appartenenza’: l’accento 
viene dunque nuovamente posto secondo una prospettiva territoriale, accom-
pagnata questa volta da una visione riduttiva che assegna – implicitamente - il 
problema ai contesti familiari deprivati. 
Nell’elenco delle misure ‘inclusive’ colpisce che tutte siano centrate sul di-
gitale, mentre solo un vago accenno viene riservato ad interventi – non me-
glio definiti – per la riduzione dei divari in istruzione, da svilupparsi attraver-
so un’azione interistituzionale coordinata. Tuttavia, nella priorità politica n. 4 
(‘Migliorare l’offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola 
e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l’Università e la ricerca’) viene 
riconosciuto ‘il ruolo strategico dell’orientamento, quale strumento imprescindi-
bile di contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti e di pro-
mozione dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, nel quadro di un generale 
rafforzamento dei rapporti tra scuola, università e mondo produttivo’.
A distanza di due settimane dalla emanazione dell’Atto di indirizzo per l’anno 
2021, sottoscritto il 12 gennaio, sono stati pubblicati gli esiti delle scelte per l’i-
scrizione alle scuole secondarie di secondo grado i cui macro-dati sono stati ri-
portati nell’incipit di questo articolo: la contiguità cronologica tra l’Atto e gli 
esiti delle iscrizioni dovrebbe in qualche misura agevolare, sebbene in un mo-
mento così difficile, la riflessione più generale sulla impalcatura del sistema or-
dinamentale dopo oltre dieci anni dalla sua – molto parziale – riconfigurazione.
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Ogni anno il passaggio 
al secondo ciclo di studi 
porta allo scoperto il 
medesimo problema: 
i Licei continuano ad 
essere scelti da oltre uno 
studente su due.

Le preferenze per il 
sistema liceale sono 
maggiori nel centro 
meridione, mentre nelle 
regioni settentrionali 
ci sono le maggiori 
iscrizioni per gli Istituti 
Tecnici e Professionali.

LA PERSISTENZA NELLE SCELTE DELL’INDIRIZZO 
SCOLASTICO

La prima domanda che viene da porsi in merito all’argomento che andiamo svi-
luppando è la seguente: dove è andata a nascondersi la società ‘liquida’ e tut-
to ciò che essa comporta? Dove si manifesta il cambiamento che pure viene 
costantemente invocato proprio dalle famiglie quando si parla di Scuola? In re-
altà, sembra che la modernità prefigurata da Bauman si dissolva come neve al 
sole quando le famiglie e gli studenti italiani si trovano ad affrontare la scelta 
dell’indirizzo di studi superiore dato che la loro risposta si connota in maniera 
estremamente tradizionalista. In effetti, ogni anno il passaggio al secondo ci-
clo di studi porta allo scoperto il medesimo problema: i Licei continuano ad es-
sere scelti da oltre uno studente su due (il 57,8% delle domande ha riguardato 
un indirizzo liceale, mentre era il 56,3% un anno fa con un incremento di ben 
1,5% nel giro di appena 12 mesi). 
Nella tabella 1 vengono riportati i dati relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022 che mostrano una crescita più netta – all’interno dei percorsi lice-
ali – delle iscrizioni allo Scientifico opzione Scienze Applicate e al Liceo delle 
Scienze Umane.

Altrettanto interessante, a nostro avviso, è la distribuzione a livello regiona-
le delle preferenze relative al sistema liceale che vede – in ordine decrescente 
– Lazio, Campania, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Molise, ciascuna con oltre il 
60% delle preferenze, mentre Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Ve-
nezia Giulia e Piemonte si distinguono per le maggiori iscrizioni presso gli Isti-
tuti Tecnici e Professionali. I dati sono lo specchio di logiche e di richieste for-
mative molto diversificate i cui principali trend sono però costanti, nonostante 
il grosso impegno profuso con la revisione dell’istruzione professionale (D. lgs. 
n. 61/2017). 

Le motivazioni di tali persistenze sono dannose perché, oltre l’oggettivo sbilan-
ciamento nelle iscrizioni, accade che il primo anno delle superiori un numero 
consistente di studenti abbandoni il percorso liceale intrapreso per approdare 
all’istruzione tecnica o professionale. Parimenti le bocciature e la dispersione 

TAB N.1

INDIRIZZO 2020/2021 2021/2022

Liceo Classico 6,7% 6,5%

Liceo Scientifico tradizionale 15,5% 15,1%

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 8,9% 10%

Liceo Scientifico Sportivo 1,8% 1,8%

Liceo Scienze Umane 8,7% 9,7%

Liceo Scienze Umane Economico – Sociale 2,7% 3,2%

Liceo Artistico 4,4% 5,1%

Liceo Linguistico 8,8% 8,4%

Liceo Musicale e Coreutico 1% 0,7%

Liceo ad indirizzo Europeo e internazionale 0,5% 0,5%

Istituti Tecnici 30,8% 30,3%

Istituti Professionali 12,9% 11,9%
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riguardano soprattutto il primo anno, ma vanno ricordato anche l’alto tasso di 
abbandoni universitari e il mancato conseguimento del titolo di laurea nel pe-
riodo previsto.
Viene da chiedersi, però, se la ‘colpa’ risieda nell’istruzione secondaria di se-
condo grado oppure se – come crediamo – occorre ripensare in maniera radi-
cale l’intero sistema di raccordo tra la primaria e le superiori, tenendo presente 
che il peso culturale dell’impostazione gentiliana ha gravato molto sensibil-
mente sulle azioni riformatrici …
In breve, esistono – a nostro avviso – alcune persistenze che sono letali, sia pu-
re in modo mitridatico, per il nostro sistema scolastico:
• l’associazione tra percorsi scolastici scelti e l’ambiente socio-culturale di 

provenienza: i differenziali tra i figli di genitori che possiedono al massimo 
il titolo della scuola dell’obbligo e i figli di genitori in possesso della laurea 
restano altissimi sia rispetto alla scelta della ‘filiera’, sia rispetto alla pro-
secuzione universitaria, sia al rischio di abbandono, sia infine rispetto al-
la possibilità di trovarsi in condizione di NEET (Not in Education, Employ-
ment or Training). La relazione fra il contesto familiare degli studenti e la 
scelta scolastica è l’aspetto più critico del sistema scolastico italiano che 
replica le disuguaglianze per via familiare e rispetto alle quali i correttivi 
istituzionali non sembrano avere efficacia;

• le conseguenze di questi esiti si osservano al momento della scelta succes-
siva, ossia dopo il conseguimento del diploma: la percentuale più alta di 
immatricolati viene tradizionalmente registrata tra gli studenti che hanno 
conseguito la maturità liceale (classica/scientifica). Analogamente, più al-
ta è la votazione conseguita alla maturità, maggiore è il tasso di immatri-
colazione a un corso di laurea almeno triennale.     

È noto che la disuguaglianza a scuola sia un fenomeno ‘cumulativo’ correlato 
all’interazione tra due insiemi di fattori: da un lato le risorse culturali, i reper-
tori linguistici, le capacità logiche e argomentative che implicitamente la fami-
glia trasmette ai figli, rendono alcuni più pronti ad affrontare la scuola fin dal 
ciclo primario. A questo si aggiungono le differenze di opportunità di educazio-
ne supplementare e integrativa (la shadow education), fortemente correlata a 
requisiti di reddito, di livello culturale, di frequentazioni sociali. 
Inoltre, si deve riconoscere che sono gli stessi assetti istituzionali della 
scuola a essere poco efficaci nel ridurre gli effetti delle disuguaglianze di 
partenza o addirittura a produrre effetti di amplificazione per mancanza 
di risorse e strumenti per il diritto allo studio e per disparità di opportuni-
tà tra indirizzi di studio.

Stiamo seriamente rischiando di assistere all’implosione del nostro sistema sco-
lastico che potrebbe verificarsi da qui a pochi anni se le persistenze denuncia-
te dovessero protrarsi ancora. In altri termini, si deve riconoscere che la scuola 
secondaria superiore è discriminante senza essere però selettiva degli appren-
dimenti, e faticosa senza essere impegnativa da punto di vista intellettuale. 
La scuola secondaria è ferma al palo e per molti aspetti questo stallo è la spia 
più macroscopica dell’impasse della politica scolastica italiana che non riesce a 
risolvere problemi annosi e urgenti: 
1. l’unitarietà del sistema scolastico nazionale; 
2. uno stretto rapporto tra diritto alio studio e diritto al lavoro; 
3. l’elaborazione di un chiaro modello teorico e pedagogico di scuola 

autonoma. 
Quanto finora osservato sottolinea che la progettualità politica è la condizio-
ne necessaria per una effettiva valorizzazione della scuola intesa come uno dei 
fondamentali strumenti per assicurare alla nazione condizioni socio-culturali 
stabili e diffuse.                ■

Ci troviamo di 
fronte ad un sistema 

‘squilibrato’ nel quale 
le disuguaglianze 

resistono e proliferano.

La ‘colpa’ risiede 
nell’istruzione 

secondaria di secondo 
grado, oppure  occorre 

ripensare in maniera 
radicale l’intero sistema 

di raccordo tra la 
primaria e le superiori?

La scuola secondaria è 
ferma al palo e per molti 

aspetti questo stallo 
è la spia dell’impasse 

della politica scolastica 
italiana che non riesce a 

risolvere i problemi.
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SISTEMI SCOLASTICI E 
TEAM LEADERSHIP
ALL’INTERNO DELLE SOCIETÀ CONTEMPORANEE E IN RISPOSTA ALLA 
DOMANDA SOCIALE DI FORMAZIONE, I SISTEMI DI ISTRUZIONE PRODUCONO 
MOLTEPLICI EFFETTI, TANTO SUL DESTINO SOCIALE DEI SINGOLI INDIVIDUI, 
QUANTO SULLA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO

L 
e istituzioni scola-
stiche e il comples-
so dell’offerta forma-
tiva presente in una 
data collettività co-
stituiscono l’insieme 

delle politiche pubbliche in materia di 
istruzione messe in campo dal siste-
ma governativo esistente. In quanto 
politiche pubbliche, esse sottintendo-
no il concetto di allocazione autori-
tativa di risorse e valori e presentano 
una propria specificità con caratteri 

peculiari, generalità ed indipendenza 
rispetto ad altri fenomeni sociali.
Secondo l’idea di J. Habermas, l’i-
stituzione scolastica potrebbe esse-
re definita come un “mondo vitale”, 
integrato con altri sistemi sociali più 
complessi, con una propria capacità 
di adattamento alla realtà e che, con 
la sua potenzialità organizzativa, so-
stiene l’evolversi della società.

La definizione di Knowledge ma-
nagement si può riferire allo sforzo 
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L’istituzione scolastica 
potrebbe essere definita 
come un “mondo 
vitale”, integrato con 
altri sistemi sociali più 
complessi.
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sistematico di trovare, organizzare 
e rendere disponibile il capitale in-
tellettuale di un’organizzazione e di 
alimentare una cultura di apprendi-
mento continuo e di condivisione del-
le informazioni di modo che le attivi-
tà organizzative possano costruirsi 
sulle conoscenze acquisite. Il capitale 
intellettuale dell’organizzazione è la 
somma delle sue informazioni e del-
le sue esperienze, cioè delle sue co-
noscenze concrete, delle sue relazio-
ni, delle sue innovazioni e delle sue 
scoperte. 
Possiamo riassumere quanto detto 
utilizzando R.L. Daft quando afferma 
che la conoscenza consiste nella con-
clusione che deriva dal collegamento 
di una informazione con altre infor-
mazioni e dal confronto con le espe-
rienze già acquisite. Rispetto a dati e 
informazioni, la conoscenza implica 
sempre l’intervento del fattore uma-
no: i libri, ad esempio, possono con-
tenere informazioni, ma le informa-
zioni si traducono in conoscenza solo 
quando una persona le assimila e le 
utilizza. 
In tal senso la razionalità non è altro 
che il rapporto tra informazione e de-
cisione, ossia è il modo di decidere. 
Razionalità significa selezionare le 
alternative attraverso le quali si giun-
ge a una decisione. Al concetto di ra-
zionalità è strettamente connessa sia 
la facoltà di conoscere che quella di 
giudicare/giustificare. Lo stile de-
cisionale discende in qualche modo 
dall’organizzazione. Ma è anche ve-
ro che non c’è organizzazione senza 
management e non c’è management 
senza decisione. Nelle organizzazio-
ni avanzate che devono adattarsi al-
le turbolenze del mercato il modo di 
decidere –la razionalità – deve essere 
veloce, fluida e condivisa. 
In una organizzazione funzionale il 
processo decisionale deve essere un 
apprendere collettivo, non individua-
le. E’ soprattutto un processo socia-
le, semplice, non straordinario e non 
scientifico: se la decisione è condi-
visa sarà eseguita con maggiore ef-
ficacia e maggiore tempestività, le 
decisioni imposte provocano delle 

resistenze e quindi lentezze. La razio-
nalità in una organizzazione organica 
per flussi è il risultato di un processo 
intersoggettivo. 
L’unità di decisione e azione non è un 
dato meccanico, ma un divenire or-
ganizzativo. Si possono legare le de-
cisioni alle azioni prima di prenderle 
–decido e poi agisco- oppure men-
tre si fanno, il così detto learning by 
doing. La decisione può venire prima 
dell’azione -si decide quello che si fa-, 
ma può anche nascere dopo l’azione, 
o insieme all’azione e la giustificazio-
ne/valorizzazione è il modo e il mez-
zo attraverso il quale è resa concreta, 
cioè legata a comportamenti e azioni.

LA LEADERSHIP 
TRASFORMATIVA

Al di là di ogni reengineering struttu-
rale, la chiave di trasformazione so-
stanziale delle organizzazioni sta nel 
rendere partecipi tutte le componen-
ti delle conoscenze, dei principi, delle 
pratiche, dei valori. La cultura orga-
nizzativa, attraverso la condivisione, 
connoterà in senso democratico e va-
loriale l’intero sistema attraverso le 
azioni delle sue varie risorse umane.
Questa visione è a fondamento di una 
prospettiva trasformazionale della 
leadership, definita come la capaci-
tà di sviluppare le capacità degli al-
tri, al fine di introdurre un signifi-
cativo cambiamento nella forma, 
natura e funzioni di una determinata 
organizzazione.
La leadership collaborativa, in modo 
particolare nelle scuole, è tesa a mi-
gliorare la qualità dell’offerta forma-
tiva e con questa la qualità dell’ap-
prendimento, inteso soprattutto 
come processo di sviluppo evolutivo 
del discente, come apprendimento di 
valori fondamentali, come comunica-
zione e integrazione sociale e cultu-
rale della diversità, come creatività, 
come cultura della pace, come edu-
cazione all’emotività e all’immagina-
zione, come sviluppo logico-critico 
che rifiuta qualunque manipolazione. 
Tale genere di leadership è al di fuo-
ri degli schemi impliciti in una 
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La razionalità non è 
altro che il rapporto 

tra informazione e 
decisione, ossia è il 

modo di decidere.

Se la decisione è 
condivisa sarà eseguita 

con maggiore efficacia e 
maggiore tempestività, 

le decisioni imposte 
provocano delle 

resistenze e quindi 
lentezze.

La chiave di 
trasformazione 

sostanziale delle 
organizzazioni sta 

nel rendere partecipi 
tutte le componenti 

delle conoscenze, dei 
principi, delle pratiche, 

dei valori.
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struttura burocratica a carattere pi-
ramidale, ma è diffusa tra tutti i sog-
getti che collaborano alla creazione di 
una nuova prassi e coscienza comu-
nicativo-relazionale. È un’intelligen-
za distribuita come grande potenzia-
le umano, un capitale sociale, come 
dice J. Coleman, che non appartiene 
a nessun individuo specifico, ma che 
si ritrova fra gli individui, nelle loro 
interrelazioni e nelle reti di relazioni 
(team leadership).
L’idea di un cambiamento che non 
debba soccombere a se stesso deve 
basarsi secondo M. Fullan (2012) su 
sei “segreti” , ovvero tecniche per in-
terpretare e valutare le situazioni da 
poter utilizzare per promuovere e so-
stenere la cultura organizzativa. Essi, 
d’impronta pragmatica, sono:
• nutrire apprezzamento ed em-

patia nei confronti dei diversi 
soggetti;

• stimolare legami significativi tra 
pari;

• puntare sullo sviluppo delle 
competenze;

• coniugare apprendimento e 
lavoro;

• fare della trasparenza un 
imperativo;

• coniugare i precedenti per realiz-
zare l’apprendimento sistemico.

Aumentare in pensiero sistemico, af-
ferma P. Senge (1990), permette di 
aumentare le probabilità di risolu-
zione del problema e rende evidente 
il fatto che nessun leader riesce ado-
perare in piena conformità al prin-
cipio stesso, in quanto prende atto e 
interviene in contesti diversi che ri-
chiedono adeguamenti e, dunque, 
trasformazioni.

RIFORME E TEAM 
LEADERSHIP 

L’applicazione dei primi cinque se-
greti proposti da Fullan condurrà a 
formare un gruppo riflessivo di colle-
ghi che matureranno una prospettiva 
sistemica più ampia che si espliciterà 
nelle loro azioni.  
D’altronde, il modello dell’autonomia 
scolastica (site based-management), 

ovvero il tipo di decentramento che 
si compie a livello istituzionale-locale 
in diversi stati europei per motivazio-
ni riformistiche diverse, attualmente 
rappresenta la più interessante pro-
spettiva pedagogica che stimola al 
cambiamento la cultura scolastica. 
Il decentramento passa anche per la 
déconcentration educativa, mediante 
l’attribuzione di maggiore forza, de-
lega e responsabilità alle agenzie pe-
riferiche (M. E. Mincu, 2020). 
Nel modello anglosassone e dell’Est 
europeo, ad esempio, le scuole hanno 
un alto livello di autonomia e la pres-
sione per il rendimento e la discipli-
na sono sopra la media, ma il buon 
rendimento si associa a una forte di-
suguaglianza, con risultati scolasti-
ci polarizzati verso il basso o verso 
l’alto.
Nei paesi del Sud europeo vi è un bas-
so livello di autonomia e di disciplina 
a fronte di un alto livello di pressione 
per il rendimento. In essi l’indicato-
re disuguaglianza indica una posizio-
ne mediana, ma a un livello di ren-
dimento scolastico particolarmente 
basso. Molti sistemi guidati dallo Sta-
to si stanno così orientando verso nuo-
ve forme di governance, spesso intese 
come partnership tra organizzazioni 
e creazione di reti e i governi possono 
sia entrare a far parte di questi networ-
ks, sia seguirli a distanza. M.C.M. 
Ehren e altri (2017) considerano ta-
li configurazioni come pluricentriche, 
a differenza delle forme monocentri-
che più classiche, in cui la presa di de-
cisioni è condivisa tra Stato e attori 
istituzionali.
Dagli studi comparati dei sistemi 
scolastici, comunque, emerge che 
l’esistenza di una scuola di qualsia-
si ordine e grado dipende da un’arti-
colazione di politiche di istituto ben 
strutturata, ben comunicata, appli-
cata e riconosciuta da tutti.  Ed una 
cultura e una pratica delle responsa-
bilità sociali diventano patrimonio di 
adulti e giovani nella misura in cui nei 
luoghi nei quali si svolge il quotidiano 
dell’esistenza di ciascuno, ci si allena 
e si fa esperienza concreta di condi-
visone, a partire dalla consapevolezza 

Leadership, è la 
capacità di sviluppare 
le capacità degli altri, 
al fine di introdurre 
un significativo 
cambiamento nella 
forma, natura e 
funzioni di una 
determinata 
organizzazione.

La leadership 
collaborativa, in 
modo particolare 
nelle scuole, è tesa a 
migliorare la qualità 
dell’offerta formativa 
e con questa la qualità 
dell’apprendimento.

Il modello 
dell’autonomia 
scolastica (site 
based-management) 
passa anche per la 
déconcentration 
educativa.
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del cammino da fare e della meta da 
raggiungere. Una leadership efficace 
in tal senso non si limita a presentare 
un piano e a di-
stribuire compi-
ti perché questo 
sia realizzato, 
ma mette tutti i 
soggetti in con-
dizione di sen-
tirsi protagoni-
sti in ordine alla 
ideazione, alla 
progettazione, 
alla realizzazio-
ne, alla verifica. 

Per programmare azioni adeguate 
al proprio compito funzionale, è ne-
cessario che si attualizzi un ulteriore 
principio, quello della responsabilità, 
ma non solo nel senso dell’agire te-
nendo conto degli effetti delle proprie 
azioni (M. Weber), bensì nella consi-
derazione di ciò che deve essere fatto 
secondo le forme (H. Jonas): 
• della totalità, conseguibile nella 

visione olistica del sistema in cui 
si opera; 

• della continuità, nel senso che 
l’esercizio della responsabilità 
non può cessare anche di fronte 
al mutare delle persone che assu-
mono un determinato ruolo; 

• del futuro, nei cui confronti il 
compito della responsabilità non 
è quello di determinarlo, ma di 
renderlo possibile.

Attraverso l’esercizio di pratiche 
auto-riflessive, i soggetti dovreb-
bero individuare in se stessi quel-
le caratteristiche che li rendono con-
sapevoli co-autori del processo della 
loro ri-qualificazione professionale, 
scoprendo gli atteggiamenti che so-
stengono il cambiamento ed il mi-
glioramento continuo. Attraverso la 
riflessione sulle pratiche, sulle teo-
rie dell’organizzazione e/o dell’inse-
gnamento-apprendimento, sulla loro 
biografia professionale, si può giun-
gere a individuare con chiarezza qua-
li sono le competenze che devono ca-
ratterizzare la propria professione.
La competenza intesa in termini di 

conoscenze, capacità/abilità e com-
portamenti è il valore aggiunto del 
professionista, che viene messa in at-

to in un deter-
minato contesto 
per raggiungere 
un determinato 
scopo.
La mappatura 
delle competen-
ze porta a modi-
ficare il sistema 
in cui è inserito 
il professionista 
perché implica 
l’analisi di diver-
se coordinate:

• la valorizzazione dell’esperienza;
• la centralità del soggetto;
• la centralità dell’apprendere ad 

apprendere;
• la formazione intesa come pro-

cesso continuo.

La formazione del personale rappre-
senta una pista strategica per il con-
solidamento ed il potenziamento 
delle competenze dei singoli opera-
tori, docenti e personale non docen-
te, affinché l’organizzazione scolasti-
ca possa promuovere, anche a piccoli 
passi, una politica di miglioramento 
delle competenze possedute dai sog-
getti, sia per la qualificazione perso-
nale che professionale. 
Si deve, quindi, anche passare da una 
visione della formazione in cui l’ap-
prendimento comporta un cambia-
mento relativamente stabile nel pro-
prio modo di pensare, sentire e agire, 
a una visione in cui la formazione mo-
difica l’organizzazione di conoscenze 
ed esperienze e porta all’esercizio di 
nuove capacità che mutano l’immagi-
ne di sé e del proprio ruolo.

LA FORMAZIONE 
COMPETENTE

Una costante tensione nel dibatti-
to della formazione vede contrappo-
ste due tesi: la centralità della per-
formance come oggetto formativo e 
la focalizzazione sul processo di for-
mazione come componente evolutiva 
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L’esistenza di una 
scuola di qualsiasi 

ordine e grado dipende 
da un’articolazione 

di politiche di istituto 
ben strutturata, ben 

comunicata, applicata e 
riconosciuta da tutti.

Una leadership efficace 
mette tutti i soggetti in 

condizione di sentirsi 
protagonisti in ordine 
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alla verifica.
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professionista, che viene 
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determinato contesto 

per raggiungere un 
determinato scopo.
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legata a fattori prevalentemente psi-
cologici (identità e sviluppo del sé) e 
psicosociali (costruzione della rela-
zione con l’altro nell’evoluzione del-
la vita del gruppo).
In tale quadro, anche la scuola per 
valutare i suoi interventi formativi 
non può fare a meno di relazionar-
si con gli ambienti esterni: il suo le-
ader è visto come interprete/protago-
nista delle dinamiche di conoscenza/
apprendimento presenti nel tessu-
to relazionale del contesto in cui si 
esprime la sua funzione e si verifica la 
gestione degli output.    
Il piano strategico del controllo ri-
chiede attenzione ai processi di scam-
bio e integrazione delle conoscenze 
individuali, affinché diventino patri-
monio innovativo nel lavoro di staff, e 
orientamento verso una destruttura-
zione dei prodotti formativi nella di-
rezione di scelte autodirette da parte 
dei responsabili dei processi insegna-
tivi. In tal senso, il leader diventa atti-
vatore di processi cognitivi che aiuta 
a esplorare gli scenari, a decodifica-
re significati, a riflettere sull’appren-
dere (metacognizione) e a produrre 
empowerment nelle persone verso le 
istanze della learning organization.  
L’induzione verso una cultura forma-
tiva che tende alla crescita delle capa-
cità di autodiagnosi e di autosviluppo 
–verso l’evoluzione di modelli men-
tali e delle visioni condivise nell’or-
ganizzazione- richiede un processo 
di apprendimento continuo nell’otti-
ca di un sistema formativo in grado di 
monitorarsi di continuo per alimen-
tare l’aspirazione logico-euristica del 
proprio pensiero.
Ciò si fonda sulla consapevolezza 
che l’apprendimento è un fenome-
no emozionale ed intellettuale fon-
dato sulla motivazione e, secondo D. 
McClelland, tre sono i motivatori ba-
se per l’acquisizione delle competen-
ze, ossia:
• il bisogno del successo (o della 

riuscita), che rispecchia il desi-
derio di successo e la paura per 
il fallimento;

• il bisogno di appartenenza, che 
combina i desideri di protezione 

e socialità con la paura per il ri-
fiuto da parte di altri;

• il bisogno di potere, che riflette i 
desideri di dominio e il timore di 
dipendenza.

Tutti e tre i motivatori sono presenti 
nella persona, ma la dominanza rela-
tiva varia in ciascuno.

D. Goleman, in “Lavorare con intelli-
genza emotiva” (2000) sostiene che le 
regole del lavoro stanno cambiando; 
infatti siamo giudicati non solo in ba-
se a quanto si è intelligenti, alle com-
petenze tecniche che possediamo e 
a ciò che abbiamo appreso nel corso 
della nostra formazione scolastica, 
ma soprattutto per come ci compor-
tiamo con noi stessi e per il modo che 
abbiamo di relazionarci con gli altri. 
La nuova misura di eccellenza dà per 
scontato il possesso di capacità intel-
lettuali e di conoscenze tecniche suf-
ficienti a svolgere il nostro lavoro, e 
punta su qualità personali:
• iniziativa (decisione o atto vo-

lontario per cui si dà inizio a 
qualcosa;

• empatia (capacità di sentire e ri-
conoscere in modo immediato e 
spontaneo lo stato d’animo e il 
vissuto degli altri);

• capacità di adattarsi (capacità di 
accettare uno stato di cose);

• essere persuasivi (atto a persua-
dere, convincente, persona che 
piace e ottiene il successo).

Le competenze professionali sono il 
presupposto per le competenze com-
portamentali; il grado di intensità e le 
modalità di utilizzo delle competenze 
professionali dipendono dal possesso 
di caratteristiche intrinseche che con-
ducono a raggiungere performance 
superiori alla media. 
E la figura centrale e autoregolati-
va del bilancio dev’essere il profes-
sionista che sviluppa nuove compe-
tenze; in tal senso egli potrà godere 
di maggiori garanzie sul riconosci-
mento della propria professionali-
tà e avrà la possibilità di autovaluta-
re le proprie competenze per inserirsi 
in percorsi formativi individualizzati 
e professionalizzanti.

La formazione del 
personale modifica 
l’organizzazione 
di conoscenze ed 
esperienze e porta 
all’esercizio di nuove 
capacità che mutano 
l’immagine di sé e del 
proprio ruolo.

La scuola per valutare i 
suoi interventi formativi 
non può fare a meno 
di relazionarsi con gli 
ambienti esterni.

I motivatori base 
per l’acquisizione 
delle competenze 
presenti nella persona 
sono: il bisogno del 
successo (o della 
riuscita), il bisogno 
di appartenenza, il 
bisogno di potere.
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VERSO UNA CARRIERA PER 
I DOCENTI

Ormai pare indispensabile e non più 
rinviabile una ridefinizione della fun-
zione docente per passare da un ruolo 
ad unica dimensione ad un altro più 
sfaccettato e complesso. 
Non esiste in nessun sistema orga-
nizzato una professionalità che non 
preveda la differenziazione e la pos-
sibilità di riconoscimento di meri-
ti individuali che dia accesso ad una 
“carriera”. 
Punti chiave del riconoscimento pro-
fessionale sono:
• valutazione per tutti gli 

insegnanti, senza la fi-
nalità di sanzionare, ma 
di promuovere il rico-
noscimento del valore 
individuale; 

• importanza della pre-
stazione didattica e del-
la formazione certifica-
ta. In uso in molti paesi 
OCSE è una valutazione 
prevalentemente a do-
manda degli interessati 
ed il cui esito dipende da 
una serie di apporti professiona-
li differenti; 

• riconoscimento delle compe-
tenze, da mettere in connessio-
ne con la valutazione e tradursi 
in benefici sia economici che di 
status;

• una carriera strutturata, con un 
percorso professionale articolato 
e che potrebbe prevedere, secon-
do il modello francese, tre livelli: 
d’ingresso, intermedio e di eccel-
lenza (senior). Ai due livelli su-
periori si dovrebbe accedere solo 
per merito comparativo, previa 
valutazione e a numero chiuso. 
La differenza economica fra i li-
velli dovrebbe essere significante 
per rendere desiderabile la pro-
gressione di carriera; 

• uno status professionale adegua-
to. Le funzioni intermedie orga-
nizzative e didattiche dovrebbe-
ro essere riservate a quei docenti 
che abbiano volontariamente 

scelto di mettersi in gioco e di 
farsi valutare, oltre ad aver di-
mostrato di possedere le com-
petenze necessarie. Lo status e 
i relativi benefici economici do-
vrebbero essere permanenti una 
volta acquisiti.

Gli insegnanti che –a seguito di va-
lutazione e di certificazione delle lo-
ro competenze –avessero ottenuto di 
passare ai livelli superiori potrebbe-
ro svolgere nella scuola tutte le varie 
funzioni “di sistema” richieste dalla 
complessità dell’organizzazione.

La prospettiva epistemologica di ri-
ferimento è quella che vede nell’ap-
prendimento una pratica sociale si-
tuata; prospettiva teorica che non 
separa l’apprendimento e i processi 
di formazione degli adulti dalla par-
tecipazione alle pratiche lavorative. 
Essa consente una riconcettualizza-
zione del paradigma della formazio-
ne e allo stesso tempo il superamento 
dell’artificiosa separazione tra pen-
siero teorico e pensiero pratico, tra ri-
cerca di base e ricerca applicata. Ali-
menta, infatti, la consapevolezza che 
i percorsi di formazione per i docen-
ti in servizio debbano trasformarsi in 
reali percorsi di ricerca mentre le pra-
tiche di insegnamento/apprendimen-
to agite, i contesti educativi in cui si 
opera, la cultura educativa della scuo-
la a cui si appartiene debbano diven-
tare oggetto privilegiato della ricerca 
stessa.
In questo nuovo impianto concettuale 

e metodologico il professionista in 
formazione, dunque il docente in ser-
vizio, diviene attore dei processi di ri-
cerca-formazione. Da passivo ricet-
tore di contenuti poveri di senso, si 
trasforma in soggetto epistemico che 
costruisce nuovi saperi e conoscenze 
che utilizza in modo consapevole per 
attivare nelle realtà in cui opera signi-
ficativi processi di trasformazione. 
D’altronde, nella prospettiva postmo-
derna della ricerca empirica il ricerca-
tore non è una figura separata dalla 
realtà che vuole conoscere e interpre-
tare. Egli stesso è immerso ed è parte 

integrante dei processi che in-
daga e di questi ultimi elabo-
ra differenti rappresentazioni 
insieme agli altri protagonisti 
della scena sociale. Come af-
ferma C. Zucchermaglio “i fe-
nomeni non sono lì oggettiva-
mente pronti a essere scoperti 
e descritti, ma sono anch’es-
si co-costruiti e significativi 
solo all’interno di un reperto-
rio di significati condivisi da 
una comunità di ricercatori e 
studiosi” (Psicologia culturale 
dei gruppi, 2002). Il ricercato-

re deve contribuire dialogicamente a 
creare nuove realtà anche operative, a 
sostenere prospettive o pratiche non 
ancora realizzate, a mettere in circo-
lazione competenze nascoste, a iden-
tificare potenzialità bloccate, a sco-
prire relazioni impreviste e così via. 

I contesti di lavoro si trasformano, 
così, in sistemi di autoapprendimen-
to, di autoformazione, di ricerca. At-
traverso una ricerca dialogica e si-
tuata, il docente diviene costruttore 
attivo dei suoi processi di formazio-
ne e allo stesso tempo agente di cam-
biamento e trasformazione, laddove 
il cambiamento e la trasformazione 
non seguono obiettivi e priorità im-
poste dall’esterno, ma derivano dal-
la necessità di affrontare situazioni 
problematiche impreviste, non risol-
vibili ricorrendo alle conoscenze ed 
ai saperi disponibili, né tanto meno 
a protocolli d’azione predeterminati 
e standardizzati.                    ■
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IL RITROVAMENTO DI 
BENI MOBILI IN AMBITO 
SCOLASTICO
NEL PERIMETRO DI UN’ORGANIZZAZIONE FUNZIONANTE E CHE INTERESSA 
NUMEROSE PERSONE, POSSONO PORSI VARIE QUESTIONI NELL’IPOTESI SI 
REALIZZI IL RITROVAMENTO DI UN OGGETTO. ASPETTI GIURIDICI E PROFILI 
OPERATIVI

A 
carattere generale, è circostanza non 
propriamente rara che possano essere 
rinvenuti oggetti o beni mobili dei qua-
li non si abbia la proprietà e che non si-
ano riconducibili immediatamente al-
la sfera di un altro soggetto, poiché 

evidentemente non appartenenti a nessuno, abbandonati 
o chiaramente smarriti. Si tratta di una situazione abba-
stanza comune che può verificarsi in vari momenti e che 
merita qualche approfondimento, specialmente in relazio-
ne a eventi che si realizzano in un contesto definito e cir-
coscritto come può essere quello della scuola. Infatti, nel 
perimetro di un’organizzazione funzionante e che interes-
sa numerose persone – per le Istituzioni scolastiche statali 
il coinvolgimento attiene a dipendenti, docenti e non, stu-
denti, fornitori, visitatori – possono porsi varie questioni 
nell’ipotesi si realizzi, appunto, un ritrovamento di un og-
getto di cui non si conosce il proprietario o il possessore.
La fattispecie astratta, valida tendenzialmente in ogni 

situazione, è disciplinata da alcune disposizioni del codice ci-
vile – in particolare, gli articoli dal 923 al 933 della sezione 
rubricata Dell’occupazione e dell’invenzione – le quali detta-
no una serie di importanti criteri e fissano, peraltro in modo 
abbastanza generico, alcuni principi, unitamente a minime 
indicazioni operative. Va soggiunto, poi, come la disciplina 
in discorso sia abbastanza focalizzata, quanto al ritrovatore, 
sulla figura della persona fisica, lasciando in ombra gli aspet-
ti che eventualmente possono ripercuotersi su enti o persone 
giuridiche, allorché abbiano operato nel loro ambito i relativi 
dipendenti o ausiliari. Accanto alla disciplina generale, inol-
tre, sussistono, in virtù anche di espliciti rimandi, varie nor-
mative speciali, applicabili a determinate situazioni o a parti-
colari tipologie di beni (è il caso, ad esempio, degli oggetti di 
interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologi-
co e artistico oppure dei beni in mare e rigettati a riva oppure 
ancora degli aeromobili e relativi resti).
In proposito, quindi, si svolgono di seguito alcune rifles-
sioni e considerazioni, allo scopo di fornire elementi utili a 
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gestire siffatte evenienze, sicuramente prospettabili nell’ordinaria gestione da 
parte delle Istituzioni scolastiche statali, stante pure – situazione epidemiolo-
gica da Covid-19 a parte – la consistente numerosità di frequentatori dei ples-
si scolastici. Peraltro, se correttamente il regolamento di cui al decreto intermi-
nisteriale 28 agosto 2018, n. 129, non dà indicazioni in merito, trattandosi di 
tema che esula dalla materia disciplinata, non consta neppure che sussistano 
altri strumenti di fonte ministeriale che si siano occupati, almeno negli ultimi 
lustri, della questione. 

IL RITROVATORE

Prima di occuparsi della trattazione degli istituti dell’occupazione (articolo 923 
c.c.) e dell’invenzione (articolo 927 c.c.), ai quali si è fatto sinora implicito ri-
ferimento, occorre affrontare preliminarmente il tema che attiene al rapporto 
esistente tra il soggetto che rinviene l’oggetto o il bene mobile e, per quanto qui 
d’interesse, l’istituzione scolastica. Infatti, come accennato, la disciplina con-
tenuta nel codice civile si riferisce al ritrovatore quale soggetto persona fisica 
a cui imputare gli effetti giuridici che possono scaturire dal rinvenimento, tra i 
quali, non va dimenticato, l’eventuale acquisizione in proprietà.
Tuttavia, almeno per i dipendenti pubblici in servizio – che, nel caso delle Isti-
tuzioni scolastiche statali, sono costituiti dal personale docente e dal personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario-ATA – non sembra che l’imputazione giu-
ridica possa essere loro ascritta a titolo personale. Invero, appare più sensato 
ricondurre all’amministrazione di appartenenza i relativi effetti giuridici. La 
conseguenza appare potersi ragionevolmente fondare sull’esistenza del rap-
porto organico, o rapporto d’ufficio, che lega internamente e intimamente il 
dipendente pubblico alla propria amministrazione. Come noto, il rapporto or-
ganico è una relazione di immedesimazione tra dipendente e amministrazio-
ne: il primo è tutt’uno con la seconda, per cui, in sintesi, si ha la diretta impu-
tazione dell’attività svolta dal funzionario in capo all’ente di cui costituisce, per 
alcuni versi e dal punto di vista giuridico, un elemento. Per tale motivo l’atto 
posto in essere dal funzionario pubblico è direttamente attribuito all’ammini-
strazione, con conseguente assunzione da parte della stessa dei susseguenti ef-
fetti giuridici (si pensi, ad esempio, alla responsabilità per danni verso terzi).
In aggiunta, poi, non mancano altri riferimenti normativi che, quantomeno te-
leologicamente, militano a sostenere la conclusione proposta. Invero, non solo 
il dipendente pubblico è al servizio della Nazione (articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62, nonché articolo 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ma soprattut-
to articolo 98 della Costituzione) – con ciò escludendo che nell’ambito delle fun-
zioni svolte possa perseguire finalità e obiettivi personali – ma altre disposizio-
ni portano a escludere che possa conseguire un’utilità personale, fosse anche la 
semplice appropriazione di un oggetto abbandonato da terzi e rivenuto nel corso 
dello svolgimento del servizio. Rinviando anche alle sole disposizioni contenute 
nel ricordato D.P.R. n. 62/2013 – recante il codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici – si pensi ai doveri di lealtà e buona condotta del dipendente (ar-
ticolo 1), all’obbligo di perseguire l’interesse pubblico nel rispetto dei principi di 
integrità e correttezza, non usando, altresì, a fini personali le informazioni di cui 
dispone per ragioni d’ufficio (articolo 3), al divieto di avere regali, compensi o al-
tre utilità personali per gli atti compiuti, rafforzato dall’obbligo, qualora egual-
mente ricevuti, di metterli a disposizione dell’amministrazione per la restituzio-
ne o per la devoluzione a fini istituzionali (articolo 4). Quanto sopra è di basilare 
importanza, poiché implica, come si vedrà meglio più avanti, una serie di conse-
guenze operative e pratiche non certo di poco conto.
Va da sé che le conseguenze derivanti dagli atti posti in essere dal dipen-
dente pubblico, perché siano imputabili alla pubblica amministrazione di 
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appartenenza, non possono che correlarsi allo svolgimento del servizio, non 
estendendosi certamente ai momenti della vita privata e, comunque, a com-
portamenti tenuti al di fuori del rapporto di lavoro o dei compiti istituzionali. 
Ad ogni buon conto, a prescindere dalle notazioni sinora svolte, non appare 
fuori luogo, nel caso il fenomeno dei ritrovamenti di oggetti negli ambienti sco-
lastici dovesse assumere una certa rilevanza, l’opportunità di dettarne un’ap-
posita regolamentazione interna. Tra l’altro, non va dimenticato che, al ricor-
rere di determinati presupposti e circostanze, il ritrovamento di oggetti o beni 
mobili può comportare anche alla loro acquisizione in proprietà, per cui non 
sembra completamente forzato un eventuale inserimento di qualche indicazio-
ne operativa nell’alveo del regolamento che ciascuna istituzione scolastica è te-
nuta ad adottare, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del D.I. n. 129/2018, per 
la gestione del patrimonio e degli inventari nonché dei beni non inventariabili.
Più complesso e critico, sicuramente meritevole di altri approfondimenti, ap-
pare il tema di un ritrovamento di oggetti avvenuto nel perimetro della scuola, 
ma da parte di persone diverse dai dipendenti (ad esempio, studenti, fornito-
ri, terzi in genere), mancando una relazione così stretta come quella organica 
che connota il rapporto tra amministrazione e personale in servizio. Non sem-
bra, infatti, che neppure gli studenti possano, neanche a fini limitati, essere as-
similati ai dipendenti, sebbene rientrino indubbiamente nella sfera dell’autori-
tà esercitata dall’istituzione scolastica frequentata che, tra l’altro, ha nei loro 
confronti un potere disciplinare, sulla base di un regolamento interno (adotta-
to in ottemperanza alla previsioni dell’articolo 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, per le scuole secondarie, o dell’articolo 328 del decreto legislativo 16 apri-
le 1994, n. 297, per le scuole primarie). Semmai, l’istituzione scolastica appa-
re legittimata a dettare regole per i comportamenti che gli studenti devono te-
nere anche nel caso di ritrovamento di oggetti incustoditi e non appartenenti a 
loro, fermo restando il rispetto della disciplina generale e senza alterare gli ef-
fetti giuridici scaturenti dalla stessa (in proposito, giova ricordare che l’artico-
lo 3 del D.P.R. n. 249/1998, quanto alle fattispecie da regolamentare, tra i vari 
doveri degli studenti annovera quello di “utilizzare correttamente le strutture, 
i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da 
non arrecare danni al patrimonio della scuola”).

L’OCCUPAZIONE 

Come si è avuto modo di accennare, uno degli istituti ai quali si è fa riferi-
mento è l’occupazione, fattispecie disciplinata fondamentalmente dall’arti-
colo 923 c.c. Si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario 
– senza alcun collegamento con eventuali preesistenti diritti, quindi –  consi-
stente nella materiale e legittima apprensione di una cosa mobile, con l’inten-
zione di farla propria. Una simile fattispecie si realizza allorché la cosa non è 
mai stata di proprietà di alcuno (c.d. res nullius) oppure è stata palesemente ab-
bandonata dal precedente proprietario (c.d. res derelicta). 
Nella prima ipotesi sono essenzialmente ricompresi gli animali randagi, men-
tre la seconda è decisamente più ampia, potendo includere qualunque bene 
mobile per il quale il precedente proprietario, per lo più ponendo in essere un 
mero comportamento di fatto, ha semplicemente ripudiato la proprietà o ri-
nunciato alla stessa (si pensi agli oggetti abbandonati in prossimità di casso-
netti o di raccoglitori di rifiuti ovvero, circostanza tutt’altro che sporadica, ai 
materiali residui lasciati dall’impresa al termine di lavori).
In virtù delle argomentazioni svolte in apertura, si è dell’avviso che i beni su-
scettibili di occupazione ai sensi dell’articolo 923 c.c., se individuati da un di-
pendente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni, non possano che 
essere acquisiti in proprietà da parte dell’amministrazione di appartenenza del 
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dipendente medesimo, proprio in virtù del rapporto organico esistente, sen-
za che quest’ultimo possa vantare alcun autonomo diritto di natura personale. 
Sul tema, peraltro, si svolgeranno più diffuse riflessioni a proposito del ritrova-
mento di beni mobili smarriti. 

L’INVENZIONE (O RITROVAMENTO)

L’altro istituto di cui si è fatto cenno, sicuramente di più frequente accadimen-
to, è il ritrovamento o, rectius, l’invenzione (assolutamente da non confondere 
con l’invenzione di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, 
n. 30, recante il Codice della proprietà industriale). 
L’invenzione, contemplata dagli articoli 927 e seguenti del codice civile, è pa-
rimenti uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà di beni mo-
bili. Sostanzialmente, consiste nel ritrovamento di un oggetto smarrito di cui, 
a determinate condizioni e decorso un certo periodo di tempo, è possibile l’ac-
quisto della proprietà da parte del ritrovatore. 
Sin d’ora va rimarcata la differenza fondamentale con l’occupazione, atteso 
che quest’ultima non riguarda cose smarrite, bensì abbandonate o ab origine 
prive di proprietario. Infatti, la cosa smarrita è l’oggetto, normalmente con un 
valore economico, involontariamente perduto dal proprietario o dal possesso-
re, che ne ignora l’attuale ubicazione, ma senza avere rinunciato, neppure im-
plicitamente, alla proprietà o al possesso.
Secondo la disciplina dettata dal codice civile, chi trova una cosa mobile – e, in 
virtù delle circostanze, può ragionevolmente presumere che sia stata smarrita 
e non abbandonata – deve restituirla senza indugio al proprietario o, se non lo 
conosce, all’autorità comunale del luogo in cui l’ha ritrovata (l’articolo 927 c.c. 
indica il sindaco, ma non di rado i regolamenti comunali attribuiscono il com-
pito alla polizia locale o individuano una specifica unità organizzativa del co-
mune), affinché la stessa dia notizia del ritrovamento nell’albo pretorio, prov-
vedendo, nel contempo, alla custodia provvisoria. 
Il proprietario potrà vantarne la restituzione, ma al ritrovatore, sempreché lo 
abbia richiesto espressamente, spetterà un premio in denaro pari a un deci-
mo del valore della cosa ritrovata, se di valore sino a 5,16 euro, e del ventesimo 
per l’eccedenza (articolo 930 c.c.). La notizia del ritrovamento, nello specifi-
co, va curata dall’autorità comunale mediante la pubblicazione – da effettuare 
per due domeniche successive e con affissione per tre giorni ogni volta (artico-
lo 928 c.c.) – nell’albo pretorio, con l’effetto che, trascorso un anno dall’ultimo 
giorno di pubblicazione senza che l’avente titolo abbia rivendicato la cosa, il ri-
trovatore ne diventa proprietario (articolo 929 c.c.). 
In ogni caso, il ritiro della cosa ritrovata, sia da parte del proprietario sia del ri-
trovatore, comporta il pagamento delle spese sostenute dal comune.
Non è fuori luogo sottolineare che, in base alla normativa vigente, chiunque 
trovi una cosa mobile (un libro, un portafoglio, un orologio, un gioiello, un no-
tebook, uno zaino, un telefonino, una bicicletta, ecc.) è tenuto a restituirla al 
proprietario, se gli è noto, altrimenti, come detto, deve consegnarla senza ri-
tardo all’autorità comunale competente. Infatti, comportandosi diversamen-
te, il ritrovatore commetterebbe un’appropriazione indebita di cose smarrite, 
un tempo prevista come reato dall’articolo 647 del codice penale, fattispecie 
ora depenalizzata e punita con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a eu-
ro 8.000 (articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7). Peraltro, non 
va neanche sottaciuto l’orientamento secondo il quale lo smarrimento di cose 
che conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo e perdurante pos-
sesso altrui (ad esempio, un portafoglio o una borsa con documenti e patente 
del possessore) non implica la cessazione del potere del proprietario, per cui 
chi se ne appropria senza provvedere alla restituzione commette, secondo un 

SCUOLA &

GESTIONE

L’Invenzione art 
927 e seguenti del 

c.c.  consiste nel 
ritrovamento di un 
oggetto smarrito di 

cui, a determinate 
condizioni e decorso un 
certo periodo di tempo, 

è possibile l’acquisto 
della proprietà da parte 

del ritrovatore.

Secondo la disciplina 
dettata dal c.c., chi 

trova una cosa mobile 
deve restituirla senza 

indugio al proprietario 
o, se non lo conosce, 

all’autorità comunale 
del luogo in cui l’ha 

ritrovata (arti 927 c.c). 



Marzo 2021 - Ras  I  29 

filone giurisprudenziale, il reato di furto e non quello depenalizzato di appro-
priazione di cose smarrite (Cassazione, sez. 5 penale, sentenza n. 51895 del 14 
novembre 2017). La normativa del codice civile richiamata, per quanto attiene 
a uno dei temi qui d’interesse – cioè la possibile acquisizione in proprietà a ti-
tolo non oneroso del bene rinvenuto – considera solo la persona fisica del ritro-
vatore. Tuttavia, ancorché non risultino pronunciamenti giurisprudenziali in 
merito, come esposto in apertura è da ritenere che per i dipendenti pubblici – 
allorché il ritrovamento avvenga sul luogo di lavoro e durante l’orario di svolgi-
mento della prestazione – non sussista un diritto in tal senso. 
Va considerato, altresì, che in materia di ritrovamento di beni mobili occorre 
avere riguardo, se presente, al regolamento emanato dalla competente autorità 
comunale. In detti regolamenti non è infrequente proprio un riferimento al ri-
trovatore di oggetti con la qualità di dipendente pubblico, al precipuo scopo di 
escluderlo sia dal diritto di avere il premio in denaro di cui all’articolo 930 c.c., 
sia dalla possibilità, qualora il proprietario non si palesi nel termine perentoria-
mente previsto, di acquisire in proprietà l’oggetto rinvenuto.
Da un primo confronto effettuato tra alcuni regolamenti, non di rado abba-
stanza lacunosi, emanati in materia da parte delle maggiori città – per inciso, 
ne è risultata sorprendente priva, almeno dalla consultazione del relativo sito, 
Roma Capitale – relativamente all’anzidetto premio, è spesso sancito aperta-
mente che non spetti a favore dei dipendenti, tra gli altri, di enti pubblici, se-
gnatamente ai ritrovamenti effettuati durante l’espletamento del loro servizio 
(Comune di Firenze, articolo 35 del Regolamento per il funzionamento dell’Uf-
ficio oggetti trovati; Comune di Cagliari, articolo 6 del Regolamento per il fun-
zionamento dell’Ufficio oggetti rinvenuti; Comune di Torino, Linee guida per la 
gestione relativa al deposito e custodia di oggetti smarriti e ritrovati, punto 4 del 
paragrafo Restituzione degli oggetti al proprietario; Comune di Ancona, artico-
lo 8 delle Disposizioni per la gestione delle cose ritrovate).
Quanto all’acquisizione del bene mobile nel caso il proprietario non si sia palesa-
to, il ritrovatore può chiedere, a norma dell’articolo 929 c.c., di entrarne in pro-
prietà – a condizione che non si tratti di oggetti pericolosi (armi, esplosivi), nocivi 
(sostanze tossiche), deperibili (talune derrate alimentari), strettamente persona-
li (documenti) o che, comunque, per la loro natura non possono essere restitui-
ti – allorché lo richieda, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione 
del pertinente avviso nell’albo pretorio, entro il termine, da ritenersi perentorio, 
fissato dal comune e normalmente compreso tra sessanta e novanta giorni.
Tuttavia, analogamente a quanto rappresentato per il premio, la proprietà non 
può essere attribuita ai dipendenti pubblici che abbiano effettuato il ritrova-
mento in ragione del loro servizio (oltre ai regolamenti dei comuni citati, in tal 
senso sostanzialmente anche: articolo 3 del Regolamento per la gestione degli 
oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di Milano; articolo 69 del Regolamen-
to di polizia urbana del Comune di Trento).
Ciò nonostante, in siffatte fattispecie i regolamenti esaminati per lo più nulla 
aggiungono in modo esplicito in ordine all’individuazione del soggetto titola-
re a chiederne la proprietà e che, sulla scorta di quanto esposto in apertura, do-
vrebbe essere l’amministrazione a cui il ritrovatore appartiene o alla quale è, 
comunque, riconducibile.
Non mancano, però, delle interessanti eccezioni, tra l’altro, di segno molto 
diverso. Così, per il Comune di Venezia, l’articolo 17 del Regolamento per la 
gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale, seppure con puntuale 
riferimento agli oggetti ritrovati dalle aziende di trasporto pubblico e dalla co-
operativa operante presso la locale stazione ferroviaria, contempla che la pro-
prietà degli oggetti stessi, allorché non rivendicata tempestivamente dall’aven-
te diritto, spetti alle anzidette aziende e cooperativa, onerate dal provvedere al 
ritiro nel breve intervallo di venti giorni. All’opposto, qualche regolamento si 
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il premio non spetti a 
favore dei dipendenti, 
segnatamente ai 
ritrovamenti effettuati 
durante l’espletamento 
del loro servizio.

Analogamente a quanto 
rappresentato per il 
premio, la proprietà non 
può essere attribuita ai 
dipendenti pubblici che 
abbiano effettuato il 
ritrovamento in ragione 
del loro servizio.
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spinge a ritenere di proprietà comunale – lasciando aperti non pochi dubbi di 
legittimità – non solo i beni rinvenuti e non reclamati né dal proprietario né dal 
ritrovatore entro i termini prescritti, ma anche quelli semplicemente ritrova-
ti dai dipendenti pubblici, a prescindere da altri elementi o circostanze fattua-
li (Comune di Ancona, articolo 11 delle Disposizioni per la gestione delle cose 
ritrovate). In conclusione, anche dopo la disamina di svariati regolamenti co-
munali, si resta dell’opinione che, facendo primariamente leva sull’esistenza 
del rapporto organico che lega il dipendente pubblico alla propria amministra-
zione, appaia plausibile, in definitiva, ritenere come sia proprio l’amministra-
zione, per i beni rinvenuti dai dipendenti, a poter legittimamente acquisirne la 
proprietà, sempreché ne ricorrano gli altri presupposti di legge.
L’anzidetta conclusione appare applicabile anche alle Istituzioni scolastiche 
statali, stante il possesso della personalità giuridica, attribuita ex lege (articolo 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Non si nasconde, però, che un pronunciamento esplicito da parte del Ministero 
dell’istruzione in merito si rivelerebbe senza dubbio utile e dirimente.

PROFILI GESTIONALI E OPERATIVI

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si possono tratteggiare alcune ulteriori 
conclusioni inerenti a profili più strettamente gestionali e operativi.
In primo luogo, specialmente nelle realtà organizzative più grandi e caratteriz-
zate da una numerosa presenza di personale e studenti, provvedere a dotare l’i-
stituzione scolastica di una regolamentazione sul ritrovamento di beni mobili 
appare senz’altro consigliabile, evitando di doversi trovare a gestire, in modo 
estemporaneo o improvvisato, gli episodi di ritrovamenti. Le regole da dira-
mare, senza con ciò voler troppo ‘ingessare’ i processi gestionali, dovrebbe-
ro opportunamente raccordarsi, quanto al ritrovamento di beni smarriti, con 
le eventuali disposizioni emanate dalle autorità comunali competenti per terri-
torio. Per inciso, nel caso di istituzioni scolastiche con plessi insistenti sul ter-
ritorio di differenti comuni, occorrerà anche tener conto di possibili difformità 
tra le varie regolamentazioni locali esistenti. Meno problematico appare, inve-
ce, regolamentare l’ipotesi di beni abbandonati, riconoscendone l’acquisizio-
ne a favore dell’istituzione scolastica, previa redazione di un atto ricognitivo. 
Inoltre, nell’ambito delle regole interne, l’istituzione scolastica potrà opportuna-
mente individuare un responsabile del procedimento – presumibilmente il diret-
tore dei servizi generali e amministrativi-DSGA – competente, sin dall’inizio, per 
la gestione degli oggetti ritrovati. Potrebbe essere, quindi, detto responsabile, a 
condurre una prima analisi sullo stato del bene ritrovato e, soprattutto, a valutare 
se si tratti di un oggetto abbandonato o smarrito. In quest’ultima evenienza, avrà 
l’incombenza di tentare, all’interno della scuola e nell’immediato, a rintracciare 
il proprietario. Nel caso il tentativo dovesse avere esito negativo, dovrà opportu-
namente registrare l’accadimento in un verbale, in cui dare conto dell’accaduto, 
delle persone coinvolte e, ovviamente, descrivere il bene considerato smarrito, 
curandone, qualora materialmente possibile e non troppo oneroso o pericoloso, 
la custodia temporanea. Solo in un secondo momento, il medesimo responsabi-
le procederà a prendere contatti con la struttura comunale deputata a trattare gli 
oggetti smarriti e ritrovati, al fine dell’attivazione del procedimento delineato dal 
codice civile e posto in capo all’autorità locale.
Infine, in base alle riflessioni sinora svolte, allorché non dovesse emergere il 
proprietario, potrà essere avviato il percorso per l’acquisizione in proprietà da 
parte della medesima istituzione scolastica dei beni ritrovati, in modo non dis-
simile da quelli risultati abbandonati, nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nel D.I. n. 129/2018, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni concer-
nenti i beni pervenuti a titolo gratuito.              ■
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Scadenzario marzo
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/3

Dal 1 marzo 2021 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di 
FEBBRAIO 2021 

Nota Miur prot. n. 176 del 
22/1/2010.

dal 1° marzo 2021, per le scuole statali e paritarie, sono messe a disposizione ulte-
riori funzioni per la corretta gestione delle iscrizioni:
• “Trasferimento di iscrizione” per trasferire presso la propria scuola un’iscrizione 

già accettata da altra scuola, a seguito di rilascio del nulla osta;
• “Spostamento di iscrizione” per prendere in carico le iscrizioni non transitate 

automaticamente dopo la migrazione sulla nuova rete scolastica.

Nota Miur n. 245 
del 25/01/2021

N/D Pagamento competenze ai Supplenti temporanei mese di febbraio 2021 attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

10/3 Termine per pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2021 Nota 20651 del 
12/11/2020

15/3
Predisposizione  da parte del DSGA del  Conto Consuntivo anno 2020 D.I. 129 /2018 – art. 23

Certificazione dei debiti scaduti

16/3

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese FEBBRAIO 2021 Mod. F24 EP

 Rilascio certificazione unica anno 2020 Provvedimento  del 
15/012021 dell’Agenzia 
delle Entrate

17/3 Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera"

20/3 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

21/3 Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie

31/3
Rilascio della Certificazione Unica 2020 – periodo 2020

Domanda on line di certificazione diritto Ape social 2021

Istanza in qualità di candidati esterni gli studenti che abbiano cessato la frequenza 
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021
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Versamento a mezzo F24 EP;
•  IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
•  RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
•  Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l’indicazione del cod. della Regione;
•  Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l’indicazione del cod. del Comune;
•  Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
•  Inpdap per TFR codice P708;
•  Inpdap per fondo credito codice P909;
•  IRAP con codice 380 E più l’indicazione del cod. della Regione.

Scadenzario aprile
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/4
Dal 1 APRILE 2021 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di 
MARZO 2021

Nota Miur prot. n. 176 del 
22/1/2010.

Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
MARZO 2021

Attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
GENNAIO 2021

Attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

7-30/4 Prove invalsi -  I grado classi non campione

8-9/4 Prova invalsi - Prova classi campione I grado

10/4 Termine per pagamento spese postali mese di MARZO 2021

15/4
Trasmissione Monitoraggio Flussi di Bilancio attraverso SIDI – mese di MARZO 2021

Certificazione dei debiti scaduti

Parere dei revisori dei conti sul conto consuntivo 2020 D.I. N. 129/2018 – ART. 23

16/4

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di MARZO 2021 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di MARZO 2021

Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di MARZO 2021

Mod. F24 EP

Versamento IVA mese di MARZO 2021 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di MARZO 2021 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese MARZO 2021 Mod. F24 EP

20/4 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

30/4 Approvazione del conto consuntivo 2020 da parte del Consiglio di Istituto D.I. N. 129/2018 – ART. 23
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I CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
(CAM) 

a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

I
l piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della Pubblica Amministrazione è sta-
to attuato con la previsione dell’art. 34 del Codi-
ce dei contratti pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50. Tale articolo al comma 1  impone alle stazio-
ni appaltanti “l’inserimento, nella documentazione 

progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  
delle clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambien-
tali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente 
e  della tutela  del territorio e del mare” nonché al comma 2 
i criteri ambientali minimi (CAM) “sono  tenuti   in consi-
derazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara  
per l’applicazione  del   criterio dell’offerta economicamente   
più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  6.” In-
fine al comma 3 “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica 
per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle 

categorie di forniture e di affidamenti di servizi.” Il princi-
pio base è la creazione di uno modello di sviluppo sosteni-
bile dal punto di vista ambientale.
In sostanza, i criteri ambientali minimi rappresentano 
quei requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministe-
ro dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Ammini-
strazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli 
acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di solu-
zioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo 
ambientale. Si tratta pertanto di acquisti “verdi” la cui ef-
ficacia è stata assicurata grazie all’art. 18 della Legge 28 
dicembre 2015 n. 221 e, successivamente, dal sopra cita-
to art. 34 del Codice dei contratti. Sicché le stazioni ap-
paltanti sono obbligate ad inserire nei bandi, a prescinde-
re dal valore dell’importo e dal criterio di aggiudicazione, 
le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate 
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dai CAM.
Per clausole contrattuali devono intendersi tutte le previ-
sioni contenute nei CAM atte a regolare l’autonomia e la 
libertà negoziale della stazione appaltante e degli opera-
tori economici partecipanti sin dal momento iniziale del-
la gara pubblica. 
Ciò che rileva nella applicazione dei CAM è l’intero ciclo 
di vita di un prodotto o di un servizio (Product lifecycle) 
dalla sua progettazione al suo smaltimento attraverso l’in-
tero sistema produttivo o filiera. Durante il ciclo di vita si 
sostengono costi imputati a esternalità ambientali legate 
ai prodotti e servizi che possono includere, ad esempio, 
i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre so-
stanze inquinanti, o i costi legati all’attenuazione dei cam-
biamenti climatici, o quelli connessi all’utilizzo, quali con-
sumo di energia e altre risorse; i costi di manutenzione e i 
costi relativi al fine vita. Sicché, sia nel caso di acquisto ag-
giudicato con il criterio dell’offerta economicamente van-
taggiosa sia nel caso di aggiudicazione secondo il minor 
prezzo, la norma vincola a seguire un criterio di compara-
zione costo/efficacia in relazione alla tutela dell’ambiente.
Orbene, i CAM presentano una struttura di base comune 
e specifici caratteri per le diverse categorie merceologiche. 
Per ogni categoria merceologica sono elencate le norma-
tive di riferimento ambientale, nonché le indicazioni sulle 
procedure di esecuzione delle attività negoziali e la relazio-
ne da seguire per la definizione di ciascun criterio ambien-
tale minimo.
La sezione dedicata alla procedura di gara concerne la mo-
dalità di selezione degli operatori economici (la definizio-
ne dei requisiti di qualificazione utili a verificare le capaci-
tà tecniche atte a garantire l’esecuzione del contratto nel 
totale rispetto dell’ambiente), le specifiche tecniche, i cri-
teri premianti (requisiti finalizzati alla selezione di pro-
dotti o servizi con prestazioni ambientali superiori a quel-
le definite dalle specifiche tecniche e, per ciò stesso, tali 
da meritare un punteggio migliore) ed infine le sopracita-
te clausole contrattuali.
Ogni CAM, inoltre, include un disciplinare per le verifiche 
in cui vengono fornite indicazioni per dimostrare la con-
formità ai requisiti prescritti. 
A livello pratico sono proprio tali metodi di verifica a ren-
dere complessa e difficoltosa l’applicazione dei CAM, poi-
ché sono, implicitamente, richieste alle stazioni appaltanti 
e agli operatori economici competenze tecniche e speciali-
stiche di elevato livello.
Ciò costituisce un problema per le piccole stazioni appal-
tanti, come le istituzioni scolastiche, sia per l’assenza di 
competenze tecniche specialistiche, sia per la diffusione di 
acquisti di ridotto valore che rendono poco flessibile l’ap-
plicazione dei requisiti prescritti dai CAM.

I CAM in vigore ad oggi che interessano le Istituzioni Sco-
lastiche sono relativi alle seguenti forniture di beni:
• Ristorazione collettiva: servizio di ristorazione collet-

tiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con 
DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 
2011)

• Tessili: forniture di prodotti tessili (approvato con DM 
11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

• Veicoli: acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su 
strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 
129 del 5 giugno 2012)

• Apparecchiature informatiche da ufficio: fornitura 
di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (pc 
portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, ap-
parecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato 
con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 genna-
io 2014).

• Pulizia edifici: affidamento del servizio di pulizia e 
per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato 
con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giu-
gno 2012).

• Arredi per interni: fornitura e servizio di noleggio 
di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 
2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

• Carta: acquisto di carta per copia e carta grafica (ap-
provato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 
maggio 2013).

• Cartucce per stampanti: forniture di cartucce toner e 
a getto di inchiostro e affidamento del servizio inte-
grato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di 
inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in 
G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

All’interno del mercato elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione sono già presenti i c.d. acquisti verdi, ad esem-
pio relativamente agli arredi. Tali acquisti obbediscono a 
Criteri Ambientali Minimi che evidenziano il contenimen-
to degli impatti ambientali del bene su tutto il ciclo di vita.
I CAM dovranno essere aggiornati alla luce dell’eventuale 
innovazione tecnologica, dell’evoluzione del mercato di ri-
ferimento e dei risultati derivanti dall’applicazione concre-
ta degli appositi decreti ministeriali. 

In conclusione, in merito all’applicazione dei CAM, sus-
siste per la stazione appaltante un vero e proprio obbligo 
esteso a tutti i contratti a prescindere dal loro valore e dal 
criterio di aggiudicazione. Se le procedure negoziali non 
tengono conto dei CAM, possono risultare illegittime e gli 
atti conseguenti possono venire impugnati da parte dei 
soggetti che si trovano in situazioni di interesse legittimo, 
ad esempio le associazioni ambientalistiche e, in genere, i 
soggetti portatori di interessi diffusi.      ■
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L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
a cura di Antonino Foti

È 
tempo di program-
ma annuale (per 
quest’anno, a causa 
dell’emergenza sani-
taria, da approvare 
entro il 15 febbraio) 

e di conto consuntivo che il Diretto-
re dei servizi generali ed amministra-
tivi deve predisporre entro il 15 mar-
zo. E non è un caso se li ho elencati in 
questo ordine. E’ ancora diffusa, pur-
troppo, l’opinione che non si possa 
predisporre un programma annuale 
se non si conosce l’esatto ammontare 
dell’avanzo di amministrazione. Bi-
sogna sgombrare una volta per tutte 
il campo da questa pessima consue-
tudine che denota una certa incapa-
cità di programmare correttamente 
la vita finanziaria di un’Istituzione 
Scolastica. 

La questione che cercheremo di ap-
profondire in questa sede riguarda 
proprio l’avanzo di amministrazione e 
la sua definizione da un punto di vista 
giuridico e contabile. E’ diffusa opi-
nione (ache qui!) che trascorso il 31 
dicembre l’avanzo di amministrazio-
ne sia consolidato e che quindi si pos-
sa iscrivere nel programma annuale in 
via di definizione. In realtà non è pro-
prio così, anzi non è per niente così. 
Innanzitutto smontiamo la favola del 
programma annuale post 31 dicem-
bre. Ogni organizzazione deve pro-
grammare per l’anno successivo con 
largo anticipo. Oggi, diversamente dal 
passato, lo possiamo fare abbastan-
za agevolmente. Sia il Ministero che 
gli enti locali che erogano per detta-
to costituzionale sono tempestivi nella 

comunicazione delle risorse a disposi-
zione. Resta quindi da definire l’avan-
zo presunto di amministrazione e la 
sua successiva allocazione nel nuovo 
documento contabile. 

Il modo più semplice è quello di tirare 
una riga alla data di predisposizione 
del programma annuale ed acquisire 
il dato sapendo benissimo che da quel 
momento al 31 dicembre questo po-
trà subire modifiche. L’abilità di buo-
ni amministratori sta proprio nel mi-
nimizzare queste modifiche e rendere 
quel dato verosimile evitando scosso-
ni a quella che è una delle voci più im-
portanti del bilancio. 
A prescindere da ciò che abbiamo at-
traversato in fatto di eventi emergen-
ziali nell’anno che si è appena chiuso 
con finanziamenti straordinari eroga-
ti negli ultimi mesi e per cui era neces-
saria una programmazione ad hoc,  la 
regola che funge da stella polare è che 
non si può utilizzare un avanzo pre-
sunto se ciò non si è consolidato e che 
soprattutto la programmazione degli 
impegni nell’ultimo periodo dell’an-
no dovrebbe essere fatta con un cer-
ta oculatezza. Nasce quindi l’esigen-
za di distinguere con accortezza ciò 
che si può prelevare e distribuire nel-
le schede finanziarie e ciò che deve es-
sere destinato al ricovero provvisorio 
rappresentato dall’aggregato Z. 
Diciamo subito che tutto ciò che non 
è vincolato porta con se la caratteri-
stica dell’aleatorietà e quindi può es-
sere tranquillamente depositato in Z 
in attesa del definitivo accertamento. 
Possono essere (anzi devono) prele-
vati dall’avanzo di amministrazione 

presunto tutti  quei fondi provenien-
ti da progetti pluriennali quali posso-
no essere ad esempio i Fondi Comu-
nitari per i quali non vale la regola 
che senza incasso non vi è possibili-
tà di utilizzo. 

Definito il ruolo dell’avanzo presunto 
vediamo di chiarire quando questo si 
trasforma in definitivo e quali siano le 
operazioni tecnico-contabili necessa-
rie per stabilizzare il bilancio.
Diversamente da ciò che si può pen-
sare l’avanzo di amministrazione si 
consolida e quindi diventa definitivo 
ed intangibile all’atto dell’approva-
zione del rendiconto alias conto con-
suntivo. E’ questo un passaggio im-
portante da assimilare in quanto ci 
consente di operare correttamente 
sulle scritture contabili. La tempisti-
ca prevede che il Conto Consuntivo di 
una scuola venga predisposto entro il 
15 marzo di ogni anno dal D.S.G.A. 
e inviato all’organo di controllo per 
il relativo parere. Il perché di questo 
lasso di tempo di due mesi e mezzo 
per la predisposizione risiede nel fat-
to che è necessaria un’attenta analisi 
delle operazioni di fine anno affinchè 
si possa determinare con esattezza il 
risultato di gestione. In altre parole è 
necessaria una corretta valutazione 
sia degli accertamenti che degli im-
pegni da iscrivere al 31 dicembre; di-
versamente, ciò non è previsto per la 
nostra contabilità, gestiremmo un bi-
lancio di cassa.
La conseguenza di tutto ciò è che l’a-
vanzo presunto è una posta del bi-
lancio che sarà sottoposta ad alli-
neamenti alla situazione reale è che 



36  I  Ras - Marzo 2021

MONDO

DSGA

questo si verificherà all’atto dell’ap-
provazione del consuntivo vale adire 
che l’avanzo presunto non ha la ca-
ratteristica dell’intangibilità ma può 
e deve essere allineato con quelle che 
sono le risultanze gestionali che for-
malmente saranno individuate al 31 
dicembre di ogni anno.
In questo senso è illuminante la sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 70 
del 21 marzo 2012. 

In un contenzioso Stato – Regione 
Campania il governo centrale ha im-
pugnato la decisione dell’Ente Terri-
toriale riguardante il pareggio di bi-
lancio realizzato attraverso l’utilizzo 
dell’avanzo presunto. Al di là del me-
rito della  questione la Corte nel di-
spositivo sottolinea i principi a cui 
si è ispirata per la stesura della sen-
tenza. E questi riguardano proprio la 
qualità, da un punto di vista giuridi-
co, dell’avanzo di amministrazione 
presunto che come sottolineano i giu-
dici della Corte che “…Non è infatti 
conforme ai precetti dell’art. 81, quar-
to comma, Cost. realizzare il pareggio 
di bilancio in sede preventiva attraver-
so la contabilizzazione di un avanzo di 

amministrazione non accertato e ve-
rificato a seguito della procedura di 
approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio precedente.” e poi anco-
ra “Non è infatti conforme ai precetti 
dell’art. 81, quarto comma, Cost. re-
alizzare il pareggio di bilancio in sede 
preventiva attraverso la contabilizza-
zione di un avanzo di amministrazio-
ne non accertato e verificato a segui-
to della procedura di approvazione 
del bilancio consuntivo dell’esercizio 
precedente.”.

Ed infine conclude che “…Nessuna 
spesa può essere accesa in poste di bi-
lancio correlate ad un avanzo presun-
to, se non quella finanziata da fon-
di vincolati e regolarmente stanziati 
nell’esercizio precedente. Il risultato di 
amministrazione presunto, che a sua 
volta può concretarsi nella stima di un 
avanzo, di un pareggio o di un disavan-
zo, consiste in una previsione ragione-
vole e prudente, formulata in base alla 
chiusura dei conti intervenuta al 31 di-
cembre, del definitivo esito contabile, il 
quale sarà stabilizzato solo in sede di 
approvazione del rendiconto.”
I rilievi della Corte nella contesa (che 

riguardava la costituzionalità di parte 
di una legge regionale) sono i paletti 
da cui si desumono i seguenti assunti:
• l’avanzo di amministrazione pre-

sunto è una posta senza alcun va-
lore giuridico ma solo una pru-
dente previsione;

• l’avanzo di amministrazio-
ne definitivo si consolida all’at-
to dell’approvazione del Conto 
Consuntivo diventando in questo 
modo intangibile, vale a dire non 
modificabile;

• proprio a partire dal punto due, 
fino all’approvazione del rendi-
conto le poste iscritte in avan-
zo di amministrazione presunto, 
quindi, possono essere modifica-
te attraverso una rilevazione ac-
curata degli accertamenti e alla 
loro attendibilità e degli impegni 
verificatisi entro il 31 dicembre.

Non a caso il legislatore assegna ol-
tre due mesi per la verifica di tali ope-
razioni contabili che non possono es-
sere certo ricondotte alla semplice 
quadratura dei movimenti di cassa 
essendo il nostro un documento con-
tabile che si esprime in base al princi-
pio della competenza.                 ■

Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica

ABBONATI a:

Cerchi 
l’INFORMAZIONE 

e tutte le NEWS 
dal mondo scolastico?

Cerchi un servizio di 
ASSISTENZA 

completo ed efficace?
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PROVIAMO A FARE 
SINTESI…?
LA NOSTRA ATTENZIONE SI È CONCENTRATA SULLA SICUREZZA PER 
L’EMERGENZA SANITARIA: SU QUANTO ACCADE ED È ACCADUTO. 
IMPORTANTE FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PER POTER MANTENERE 
LUCIDITÀ E SERENITÀ

L
a sicurezza da DLGS 
81 è stata momenta-
neamente soppianta-
ta, ma non dimentica-
ta, dalla sicurezza per 
l’emergenza sanita-

ria. Giusto o no è un fatto che il tem-
po dedicato alla sicurezza “normale” 
è diminuito sia in termini di corsi che 
per le iniziative che di solito ci pre-
occupavano quotidianamente. Logi-
co quindi che la nostra attenzione sia 
concentrata su quanto accade ed è ac-
caduto. Importante fare il punto della 
situazione per poter mantenere luci-
dità e serenità. 

Le mascherine
Negli ultimi giorni si è acceso il dibat-
tito a seguito del pronunciamento del 

Consiglio di Stato n. 304 del 26 gen-
naio 2020 sull’obbligo permanente 
dell’uso della mascherina per i mino-
ri di dodici anni. Il testo è stato diffu-
so e utilizzato da vari soggetti per so-
stenere la decadenza generalizzata 
dell’obbligo dell’utilizzo permanente 
della mascherina a scuola. Siccome 
non è proprio così occorre fare un po’ 
di chiarezza.
Innanzitutto il pronunciamento del 
Consiglio di Stato interviene in at-
tesa dell’udienza di merito, già con-
vocata nei prossimi giorni presso il 
TAR del Lazio, a seguito di alcuni ri-
corsi da parte di genitori di alunni di 
scuola primaria che lamentavano dif-
ficoltà di ossigenazione derivante 
dall’uso continuativo della masche-
rina. Le perplessità evidenziate dal 

TAR riguardano in particolare la 
genericità dell’obbligo imposto dai 
DPCM, non sufficientemente soste-
nuto da approfondimenti da parte del 
Comitato Tecnico Scientifico.
Purtroppo le imprecisioni e le incon-
gruenze nei DPCM, così come nelle 
Ordinanze e nelle Note ministeriali, 
sono una realtà con la quale abbia-
mo spesso dovuto fare i conti in que-
sti mesi. Le perplessità possono quin-
di trovare un loro fondamento e da 
qui gli approfondimenti richiesti utili 
a definire meglio la questione.
Il decreto del Consiglio di Stato, in-
nanzitutto non generalizza la sua 
decisione ma la riferisce espressa-
mente alla situazione specifica di 
un’alunna e, inoltre, sottolinea come 
il difetto di ossigenazione fosse stato 

IN
FO N

EW
S
a c

ura 
di F

ran
co

 Calc
ag

no



38  I  Ras - Marzo 2021

ripetutamente documentato con cer-
tificati medici. In tal caso, quindi, 
trova piena applicazione il DPCM in 
vigore che esula dall’obbligo dell’u-
tilizzo permanente della mascherina 
quei soggetti che per patologie o disa-
bilità non possano portarla.
Il Consiglio di Stato non ha eliminato 
l’obbligo della mascherina permanen-
te, ribadendo che in casi specifici tale 
obbligo deve essere superato quando 
ne sussistano le condizioni (patologie 
o disabilità). Pare opportuno, quin-
di, mantenere l’utilizzo permanen-
te della mascherina anche nella scuo-
la primaria, salvo i casi documentati 
da certificazione medica nel pieno ri-
spetto del DPCM in vigore. Ulteriori 
approfondimenti riguardo alle con-
seguenze dell’uso continuativo della 
mascherina possono essere richieste 
al Medico Competente.

PIANO VACCINALE E 
SCUOLA: INFORMARE E 
COORDINARE

Nei giorni scorsi, nell’incontro tra 
Governo e Regioni per la rimodula-
zione del piano vaccinale a seguito 
dei ritardi delle case farmaceutiche, è 
emersa in effetti l’intenzione di con-
sentire al personale delle forze dell’or-
dine e al personale scolastico di acce-
dere alla vaccinazione, utilizzando il 
vaccino AstraZeneca, il cui impiego è 
rivolto al personale di età inferiore ai 
55 anni con, attualmente, una “libe-
ratoria” per coloro che hanno meno 
di 65. Anche considerata l’età media 
dei docenti italiani  il limite avrebbe 
escluso moltissimi operatori scolasti-
ci, creando criticità  importanti. 
Alcune Regioni non hanno assunto al 
momento iniziative, altre invece han-
no avviato tempestivamente opera-
zioni di ricognizione, annunciando 
la predisposizione di una piattaforma 
per raccogliere le domande di vacci-
nazione oppure chiedendo alle scuo-
le di farsi tramite per censire la ma-
nifestazione di interesse da parte del 
personale ad essere sottoposto alla 
vaccinazione.
In alcuni territori è stata anche 

immaginata un’organizzazione capil-
lare per effettuare le vaccinazioni di-
rettamente presso le sedi scolastiche.
Tuttavia, mentre altre categorie di la-
voratori, come gli addetti al trasporto 
pubblico, sollecitano un analogo in-
tervento, molti operatori della scuola 
si interrogano sui vantaggi di aderire 
a questa opportunità, a causa della di-
chiarata minore copertura vaccinale 
di AstraZeneca rispetto ai più effica-
ci vaccini Pfizer e Moderna. Si tratta 
infatti di una adesione libera e volon-
taria, che pone il personale interessa-
to davanti ad una scelta densa di dub-
bi ed interrogativi.
Non sono state fornite sufficienti in-
formazioni per spiegare perché è op-
portuno utilizzare il vaccino AstraZe-
neca piuttosto che nessun vaccino, e 
se comunque nella percentuale non 
trascurabile di inefficacia del vacci-
no (circa il 40% dei vaccinati), in ca-
so di contagio vi sia una attenuazione 
dei sintomi della malattia rispetto ai 
non vaccinati.
Le decisioni insomma non sono ac-
compagnate, pur nell’urgenza det-
tata dalla pandemia, dalla diffusione 
di informazioni scientifiche verificate 
che consentano alle persone di opera-
re scelte consapevoli circa l’opportu-
nità di aderire alla campagna vacci-
nale o meno.).
L'assenza di chiare indicazioni e un 
modo di procedere che appare episo-
dico e casuale da parte delle Regioni 
non contribuiscono a creare il neces-
sario clima di fiducia e motivazione 
per un'operazione che meriterebbe di 
essere ben diversamente sostenuta e 
governata. 
Se infatti le informazioni non vengo-
no fornite e non si chiariscono le pos-
sibili conseguenze e le motivazioni 
delle opportunità offerte alla popola-
zione, si rischia che la disinformazio-
ne dilaghi e venga persino alimentata 
dall’uso spesso superficiale dei social, 
come per lo più avviene quando si la-
sciano senza risposta le domande che 
i cittadini legittimamente si pongono. 
La pandemia determina così non so-
lo un pesante impatto sanitario ma 
anche un effetto collaterale di tipo 

sociale che genera sospetto e sfiducia, 
divenendo un rilevante ostacolo alla 
campagna vaccinale stessa ed al con-
trasto della diffusione del contagio.
Ciò di cui abbiamo bisogno ora non 
è solo la disponibilità delle dosi di 
vaccino necessarie, ma anche la for-
te capacità delle autorità di comuni-
care con i cittadini, di diffondere da-
ti robusti ed informazioni verificate 
che aiutino la popolazione a maturare 
scelte consapevoli.
Peraltro, poiché si tratta di una scel-
ta, va previsto che una parte del per-
sonale non aderirà alla vaccinazione e 
la contemporanea presenza in servizio 
di operatori vaccinati e non vaccinati 
comporterà la necessità di una revisio-
ne dei protocolli per la sicurezza nelle 
scuole. Alla luce dell’art. 29/bis del DL 
23/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, questa 
revisione costituisce un elemento im-
prescindibile per definire la responsa-
bilità dei datori di lavoro nell’adottare 
“le misure che, secondo la particolari-
tà del lavoro, l'esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fi-
sica e la personalità morale dei presta-
tori di lavoro” (art. 2087 cc).

LAVORO AGILE, MISURE 
PROROGATE FINO AL 30 
APRILE

A seguito della proroga dello stato di 
emergenza sanitaria, il Ministro della 
funzione pubblica ha emanato in data 
20 gennaio un nuovo Decreto con cui 
proroga fino al 30 aprile le misure in 
tema di lavoro agile già disposte con 
il precedente Decreto del 19 ottobre. 
Fino al 30 aprile pertanto le pubbli-
che amministrazioni adottano forme 
di organizzazione del lavoro preve-
dendo la flessibilità dell’orario anche 
attraverso l’adozione di forme di lavo-
ro agile per il 50% del personale.
Per quanto riguarda la scuola, il De-
creto Legge 104/2020, all’art.32, 
comma 4, prevede che al persona-
le scolastico e a quello coinvolto nei 
servizi erogati dalle istituzioni scola-
stiche non si applicano le modalità di 
lavoro agile previste dall’art.263 del 

INFO

NEWS



Marzo 2021 - Ras  I  39 

D.L.34/2020 tranne che “nei casi di 
sospensione delle attività didattiche 
in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica”.

Tuttavia, con la nota 1934 del 26 ot-
tobre 2020 del Capo dipartimento 
Istruzione e con il verbale di Inte-
sa con le OO.SS. del 27 novembre 
2020 sul “lavoro agile del personale 
ATA nel periodo di emergenza da co-
vid-19”, il Ministero ha regolato la 
possibilità di lavorare da remoto an-
che per docenti e personale ATA qua-
lora ricorrano alcune particolari con-
dizioni (quarantena del dipendente, 
quarantena dei figli, necessità di con-
tenere la mobilità). Tali disposizio-
ni continuano a trovare applicazione 
fino al perdurare dello stato di emer-
genza fissato al 30 aprile.

Diverso è il termine fissato dalla leg-
ge di bilancio per la prestazione in 
modalità agile dei lavoratori fragili di 
cui all'articolo 26 del D.L. 18/2020 
(c.d. "Cura Italia") e successive modi-
fiche. L’art.26 detta specifiche dispo-
sizioni per alcune categorie di lavo-
ratori fragili. In particolare il comma 
2 dispone che i lavoratori dipenden-
ti pubblici e privati in possesso di cer-
tificazione rilasciata dai competenti 
organi medico-legali, attestante una 
condizione di rischio derivante da:
• immunodepressione
• esiti da patologie oncologiche
• svolgimento di terapia salvavita
• disabilità con connotazioni di 

gravità (art.3 comma 3 della 
L.104/1992)

svolgono, di norma, la propria pre-
stazione lavorativa in modalità agi-
le, anche attraverso l’utilizzo in di-
versa mansione ricompresa nella 
medesima qualifica o area di inqua-
dramento, come definito nei vari 
contratti collettivi vigenti, oppure 
svolgono specifiche attività di for-
mazione da remoto.

La Legge 178/2020 (Legge di sta-
bilità per l’anno 2021), all’art.1 
comma 481, ha prorogato fino al 
28 febbraio 2021 le disposizioni 

contenute nell’articolo 26.

CONCORSI SICURI MISURE 
ANTICOVID

Il Ministero è intervenuto sulle misu-
re di prevenzione della diffusione del 
contagio da coronavirus in da adot-
tare relazione allo svolgimento delle 
prove scritte della procedura concor-
suale straordinaria per docenti della 
secondaria.
Nella prima delle tre note (n. 223 del 
10 febbraio 2021) il Capo Diparti-
mento Istruzione precisa che solo 
per i candidati provenienti da locali-
tà inserite in zona rossa è obbligato-
rio produrre, all'atto dell'accesso alle 
sedi di esame, un un referto relativo 
ad un test antigenico rapido o mole-
colare, effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttu-
ra pubblica o privata accreditata/au-
torizzata, non oltre 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove.
Con la seconda nota (n. 232 dell'11 
febbraio) il Ministero precisa che ta-
le obbligo deve intendersi esteso in-
distintamente a tutti i candidati che 
sostengono le prove in una sede ubi-
cata in una zona rossa. La non pro-
venienza da zona rossa dovrà essere 
attestata con la sottoscrizione di una 
autocertificazione.

Le sedi concorsuali in “zona rossa” 
possono essere mantenute per i can-
didati che vi risiedano, fermo restan-
do la necessità di ricollocare i can-
didati che provengano da zone con 
altra classificazione in diversa sede 
concorsuale della stessa regione.
Al riguardo, occorre tenere conto an-
che della terza nota, la n. 234 dell'11 
febbraio 2021, che ripercorre "in to-
to" la precedente n. 232 precisando 
che "le sedi concorsuali che si trovino 
in aree classificate a livello di rischio 
alto ("zone rosse") possono essere 
mantenute per i candidati che vi risie-
dano, fermo restando la necessità di 
ricollocare in diversa sede concorsuale 
- che si trovi in area non ad alto rischio 
della stessa regione - gli altri candida-
ti, provvedendo alla pubblicazione del 

Il Ministro della 
funzione pubblica 
ha emanato in data 
20 gennaio un nuovo 
Decreto con cui proroga 
fino al 30 aprile le 
misure in tema di lavoro 
agile già disposte con il 
precedente Decreto del 
19 ottobre.

Il M.I. è intervenuto 
con tre note  sulle 
misure di prevenzione 
della diffusione del 
contagio  coronavirus  
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prove scritte della 
procedura concorsuale 
straordinaria 
per docenti della 
secondaria.
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nuovo abbinamento candidato/aula".
nota 223 del 10 febbraio 2021
nota 232 dell'11 febbraio 2021
nota 234 dell'11 febbraio 2021

ALCUNE ANNOTAZIONI 
RELATIVE AI CONTROLLI

Riguardo al rispetto delle norme di 
prevenzione dal contagio, all'organiz-
zazione, alla cartellonistica ed al ma-
nuale Covid19 per la scuola non è sta-
ta riscontrata, in genere, criticità e le 
procedure sono sempre state ritenu-
te corrette, dagli organi di controllo.
Premesso che le attività di control-
lo devono sempre essere le benvenu-
te, perché la sinergia fra i diversi atto-
ri è fondamentale per avere scuole più 
sicure, è opportuno  coinvolgere tem-
pestivamente gli Enti Proprietari, poi 
destinatari della stragrande maggio-
ranza delle segnalazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti  orga-
nizzativi e gestionali di competenza 
della scuola, è opportuno ricordare il 
rispetto scrupoloso delle procedure, 
la verifica periodica della completez-
za della cartellonistica e dei dispositivi 
di prevenzione oltre alla corretta com-
pilazione, sia per le parti di competen-
za diretta della scuola che per quelle 
a cura delle ditte incaricate dagli Enti 
Proprietari, del registro dei controlli/
quaderno della sicurezza. Pur essendo 
quest'anno, come è normale che sia, 
molto incentrato sull'emergenza Co-
vid19 non vanno dimenticate le buone 
abitudini dei tempi "normali".

L’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE ON LINE IN 
MATERIA DI SICUREZZA E 
PRIVACY

La pandemia da COVID, da oltre un 
anno sta pervadendo tutti i settori, 
modificando abitudini e certezze.
Il mondo della scuola, che certo non 
ne è stato esente, non è rimasto a 
guardare e un po’ ovunque, oltre a ci-
mentarsi con la Didattica Digitale, ha 
trasferito in modalità on-line tutte le 
attività collegiali e formative.
L’argomento è stato sicuramente 

quello della reale efficacia della for-
mazione a distanza e se molti dubbi si 
sono posti con riferimento alla didat-
tica, molte più certezze hanno fatto 
da supporto alla formazione del per-
sonale a cui, eravamo già abituati da 
qualche anno. 
Non a caso, nell’ultimo decennio, la 
tendenza è stata quella di aprire alla 
formazione on-line (asincrona) assi-
milandola a quella svolta in presenza, 
la pandemia poi ha costretto le Auto-
rità, finalmente, a prendere posizione 
rispetto alla parificazione della forma-
zione sincrona (quella con la presen-
za del formatore, ancorché a distanza) 
alla formazione in aula, risolvendo un 
dilemma che durava da anni.

LA PRIVACY NELLA 
SCUOLA

Chi si occupa di sicurezza e privacy 
all’interno della scuola non ha dubbi, 
a dispetto di quanto si pensi, potreb-
bero determinarsi effetti più gravi per 
un Dirigente Scolastico in seguito ad 
una violazione della privacy piuttosto 
che a quella della violazione di una 
norma sulla sicurezza, quantomeno 
sotto il profilo patrimoniale.
Qualsiasi scuola gestisce un archi-
vio di dati estremamente delicati, che 
vanno dalla disabilità, ai rapporti con 
i servizi sociali e con i Tribunali per 
i minorenni e che riguardano infor-
mazioni personalissime di studenti 
e genitori che, al contrario di quan-
to accada per la sicurezza, elevano la 
scuola ai massimi livelli di rischio per 
il trattamento dei dati.
In pratica, se l’infortunio più frequen-
te a scuola avviene in palestra, duran-
te il gioco, e comporta mediamen-
te una prognosi di 2 o 3 giorni che 
viene ampiamente coperto dalle po-
lizze assicurative, una violazione di 
dato spesso porta con se la diffusio-
ne non autorizzata di PEI, PDP che 
per mero errore vengono trasmes-
si al destinatario sbagliato o pubbli-
cati involontariamente sul sito isti-
tuzionale, determinando l’obbligo 
di notifica al Garante (data breach) 
e la conseguente irrogazione della 

sanzione amministrativa di migliaia 
di euro a carico del Dirigente.

LA FORMAZIONE ALLA 
SICUREZZA DEGLI 
STUDENTI DURANTE I 
P.C.T.O.

È noto come la normativa sulla sicu-
rezza consideri lo studente che si re-
ca in azienda per svolgere un "per-
corso per le competenze trasversali 
e per l'orientamento" (ex alternan-
za scuola-lavoro) alla stregua del 
lavoratore.
E’ frutto di quanto disposto dall’art. 
2, comma 1, del Decreto 81 che equi-
para in tutto e per tutto al lavoratore 
"il soggetto beneficiario delle iniziati-
ve di tirocini formativi e di orientamen-
to di cui all’articolo 18 della Legge 24 
giugno 1997, n. 196, e di cui a speci-
fiche disposizioni delle Leggi regionali 
promosse al fine di realizzare momen-
ti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali me-
diante la conoscenza diretta del mon-
do del lavoro".
La formazione che dovrà seguire lo 
studente è regolata dall’art. 37 del 
TU e dagli Accordi Stato Regioni del 
2011. Due in linea generale dovranno 
essere i momenti formativi. Il primo 
Formazione generale, il secondo For-
mazione specifica, riferita ai rischi e 
alle caratteristiche del luogo di lavo-
ro che ospiterà lo studente. La prima, 
come si può evincere dalle FAQ del 
Ministero dell’istruzione e dalla gui-
da dell’Inail e del Miur "Gestione del 
sistema sicurezza e cultura della pre-
venzione nella scuola", deve essere 
assicurata dalla scuola; la seconda dal 
datore di lavoro o dalla scuola, previo 
accordo, se questo non fosse in grado 
di sostenerla.

Il Dirigente Scolastico deve quin-
di preoccuparsi di eseguire tale for-
mazione (si rammenti che la legge 
norma anche i requisiti che devono 
avere i docenti per poterla erogare 
affinché sia valida) anche utilizzan-
do a tale proposito piattaforme onli-
ne dedicate.                    ■
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I 
dati delle iscrizioni per il 
2021-2022, concluse il 25 
gennaio, aprono la strada 
ad importanti riflessioni: le 
scelte di ragazzi e famiglie 
segnano un ulteriore incre-

mento della decisione per i licei che 
raccolgono più del 50% delle pre-
ferenze. Un dato che nel Lazio rag-
giunge addirittura il 72,1% e non è 
una buona notizia: di contro gli isti-
tuti tecnici e professionali (non tut-
ti) vedono una flessione degli indi-
rizzi che nei casi più seri arriva ad 
un calo del 50%. Il sistema scola-
stico ha il dovere di comprendere le 

motivazioni di un tale sbilanciamen-
to per riallinearle, in modo da inter-
venire sulle conseguenti difficoltà 
per gli studenti nell’immediato del 
percorso scolastico e per il loro futu-
ro. Ecco qualche ipotesi sulle cause 
di questo stato di fatto:
• Le decisioni sono spesso condi-

zionate dal presupposto insupe-
rato che solo i licei siano “scuo-
le buone” e formative, secondo 
un pregiudizio di stampo genti-
liano e classicistico per cui le di-
scipline tecnico-pratiche siano di 
rango inferiore rispetto a quelle 
“culturali e teoriche”.

I dati delle iscrizioni per 
il 2021-2022, concluse 
il 25 gennaio, aprono 
la strada ad importanti 
riflessioni.

ORIENTAMENTO E 
SCELTE PER IL FUTURO
IL SISTEMA SCOLASTICO HA IL DOVERE DI COMPRENDERE LE MOTIVAZIONI DEL 
FORTE SBILANCIAMENTO DI ISCRIZIONE TRA LICEI  E TECNICI-PROFESSIONALI 
PER RIALLINEARLE, IN MODO DA INTERVENIRE SULLE CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ 
PER GLI STUDENTI
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• Il lavoro di orientamento tende 
più alla conoscenza degli indiriz-
zi e delle scuole che non ad una 
riflessione vocazionale sulle rea-
li attitudini dei ragazzi; c’è l’an-
sia di scegliere la specifica scuola 
più che di capire quale sia il per-
corso migliore per ciascuno di 
loro, anche se su questo aspetto 
l’attenzione va migliorando.

• I consigli orientativi delle “scuo-
le medie” restano spesso ina-
scoltati da parte delle famiglie, 
tra cui si sta manifestando anche 
la tendenza a spostare i propri fi-
gli nelle scuole del centro delle 
grandi città o nelle città in caso di 
residenza in piccoli centri: il tut-
to con la conseguenza negativa 
di allontanarsi dal proprio conte-
sto di vita andando a sovraffolla-
re inutilmente alcune scuole.

• È ancora carente una diffusa e 
approfondita conoscenza dei 
percorsi tecnici e professionali, 
con i relativi sbocchi lavorativi.

Il tutto quest’anno è stato aggrava-
to dalla pandemia che, costringen-
do agli open day a distanza e a ai tour 
virtuali, ha reso più difficile la fase 
di avvicinamento e conoscenza delle 
scuole superiori, oltre a tempi di iscri-
zione forse troppo anticipati (chiusu-
ra il 25 gennaio, mentre fino a pochi 
anni fa si arrivava a tutto febbraio).
Purtroppo una scelta sbagliata, af-
frettata e non ponderata apre le por-
te alla frustrazione dei primi anni di 
scuola superiore, alla dispersione 
scolastica e al conseguente aumen-
to di giovani Neet – che non studia-
no né si formano e non hanno un’oc-
cupazione. A Roma stessa e nel Lazio 
ci sono aziende che cercano tecnici e 
professionisti appena usciti da scuo-
la per introdurli nel mondo del lavo-
ro, ma l’offerta di giovani preparati 
non riesce ad accontentare la doman-
da; di contro abbiamo università po-
polate di un certo numero di studenti 
che difficilmente arriveranno alla lau-
rea. Proviamo allora a riflettere su co-
me poter intervenire a livello di scuo-
la per incidere su presupposti errati a 
livello di immaginario collettivo.

L’ORIENTAMENTO A 
SCUOLA

Nelle scuole secondarie di primo gra-
do viene consuetamente individuata 
la figura di docente referente per l’o-
rientamento: come incarico di Fun-
zione Strumentale, come responsa-
bile o gruppo di lavoro; certamente 
si tratta di un’area strategica in ogni 
Piano dell’Offerta Formativa. In cor-
rispondenza della stessa area, ne-
gli istituti superiori è presente analo-
ga figura che segue l’orientamento in 
entrata (alle superiori c’è anche l’a-
rea ugualmente importante dell’o-
rientamento in uscita verso l’istruzio-
ne superiore, l’università e il mondo 
del lavoro).
Nel punto di svincolo tra scuole se-
condarie di primo e secondo grado si 
ravvedono ancora alcune debolezze, 
nonostante l’attenzione a questo mo-
mento di passaggio sia sempre mag-
giore. Ecco alcuni spunti per interve-
nire in modo più efficace:
• Non limitare il discorso sull’o-

rientamento all’anno di passag-
gio, cioè alla terza “media”. L’a-
zione dovrebbe accompagnare il 
percorso scolastico già dagli ulti-
mi anni della scuola primaria fi-
no all’uscita dalle superiori; per 
sostenere gli alunni nella scoper-
ta del proprio domani è impor-
tante che siano supportati da un 
percorso continuo di tipo voca-
zionale/attitudinale. Non è faci-
le a 13 anni avere le idee chiare 
su un futuro-adulto ancora mol-
to lontano: va quindi svolto un 
percorso che li porti alla cono-
scenza profonda di sé stessi (per 
quanto possibile in un’età molto 
giovane), svincolata dalle aspet-
tative che le famiglie e il conte-
sto sociale propongono, anche 
inconsapevolmente.

• Inserire le attività di testing in 
un discorso ampio e motivante: 
da decenni agli alunni delle clas-
si terze della secondaria di pri-
mo grado vengono proposti test 
orientativi che, se svolti in quan-
to tali, rappresentano solo un 

Una scelta sbagliata, 
affrettata e non 

ponderata apre le 
porte alla frustrazione 

dei primi anni di 
scuola superiore, alla 

dispersione scolastica e 
al conseguente aumento 

di giovani Neet.

Nel punto di svincolo 
tra scuole secondarie di 
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del proprio domani 
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un percorso continuo 

di tipo vocazionale/
attitudinale.

L'APPROFONDIMENTO
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compito aggiuntivo rispetto al-
lo studio, spesso subìto più che 
eseguito per un vero approfon-
dimento su sé stessi; non sono 
test finalizzati a  scoprire la scuo-
la più adatta, quasi quiz in cui, 
sulla base alle risposte dell’alun-
no possa comparire automatica-
mente un risultato illuminante: 
sono spunti di analisi che devono 
inserirsi in un percorso di sen-
so per scoprire le proprie attitu-
dini e per cercare di capire qua-
le scuola sia più rispondente ad 
esse; prima si individuano e si ri-
conoscono le proprie  attitudi-
ni e poi si sceglie la scuola: non 
il contrario.

• Nei momenti di presentazione 
delle scuole superiori deve esse-
re maggiormente approfondita 
la conoscenza dei curricoli del-
le specifiche discipline di studio, 
senza fermarsi alle apparenze. 
Si riscontra ad esempio il falso 
presupposto che il liceo scien-
tifico delle scienze applicate sia 
più facile del liceo scientifico tra-
dizionale perché non prevede lo 
studio del latino: una conoscen-
za più approfondita dei currico-
li permetterebbe invece di com-
prendere bene che l’informatica 
non è più facile del latino, che in-
formatica non significa “sma-
nettare” con i Pc, ma comporta 
invece un attento studio teori-
co.  Altro vulnus nella conoscen-
za degli indirizzi scolastici si in-
dividua nella presentazione degli 
istituti tecnici e professionali: ad 
essi bisogna dedicare una spe-
ciale attenzione per comprende-
re le caratteristiche di indirizzi 
ed opzioni, che sono molto arti-
colati e diversificati.

• È necessario che tra scuola se-
condaria di primo e secondo gra-
do si approfondisca un confronto 
sui curricoli verticali, le compe-
tenze e la valutazione, non solo 
sui contenuti e sulle programma-
zioni. I docenti dei rispettivi ordi-
ni di scuola devono incontrarsi e 
confrontarsi su questi aspetti per 

permettere agli studenti dei di-
versi ordini di iniziare a collabo-
rare concretamente per un pas-
saggio più graduale.

• Nel fare attività di orientamen-
to non è sufficiente parlare del-
la scelta delle scuole superiori: 
è importante lasciare un ampio 
spazio alla presentazione delle 
professioni e di testimoni reali 
che attraverso un certo percorso 
di studi hanno trovato un impie-
go di soddisfazione. I ragazzi di 
13 anni possono già proiettarsi 
verso il momento del lavoro e ap-
passionarsi ad una professione, 
individuando in funzione di essa 
la scuola giusta.

• È importante creare una rete for-
te con le famiglie per eliminare il 
pregiudizio secondo cui l’unica 
scuola che prepari all’università 
e alla vita siano i licei. Il discorso 
con le famiglie deve essere basa-
to su un solido rapporto di fidu-
cia attraverso cui esse possono 
leggere i consigli orientativi pro-
posti dalle scuole: dietro la loro 
formulazione c’è un attento lavo-
ro dei docenti e talvolta invece i 
genitori tendono a non prender-
li in considerazione nella scelta.

• Altro lavoro complesso è quello 
sui modelli sociali legati alle fi-
gure professionali che riscuoto-
no più o meno apprezzamento, 
come l’immaginario collettivo 
che rende un medico più apprez-
zato di un tecnico di laboratorio 
e via dicendo: questa è la scom-
messa più importante che la 
scuola dovrebbe vincere.

PROGETTUALITÀ PER 
L’ORIENTAMENTO

Esistono numerosi esempi di attivi-
tà di orientamento di ottimo profi-
lo: di seguito se ne propongono due 
tipologie:
Il forum dei mestieri, si tratta di 
un’esperienza realizzata da alcune 
scuole di Schio (Vicenza).  Il proget-
to è nato dalla necessità di completa-
re il percorso di orientamento che era 

Proporre attività di 
testing orientativi per 
scoprire le proprie 
attitudini e per cercare 
di capire quale  scuola  
sia  più rispondente 
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con i relativi sbocchi 
lavorativi.
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già in atto nelle scuole, creando una 
occasione in cui i ragazzi potessero 
comprendere in modo diretto il mon-
do del lavoro. Il forum si pone come 
occasione per i ragazzi di toccare quel 
mondo di cui faranno parte, di ren-
dersi consapevoli che il loro percorso 
scolastico deve essere pensato in una 
prospettiva futura; il progetto vuole 
rendere consapevoli i ragazzi che so-
no loro ad essere artefici del loro fu-
turo e quindi dell’importanza di fare 
scelte con attenzione alle proprie po-
tenzialità, liberandosi da condiziona-
menti esterni.
La forte motivazione verso questo 
obiettivo ha creato sinergia tra scuo-
la, genitori, associazioni di categoria 
e liberi professionisti ed è sostenuta 
dagli enti locali di prossimità. I ragaz-
zi hanno l’opportunità di incontrare i 
rappresentanti del mondo del lavoro 
partecipando attivamente a numero-
si laboratori gestiti da Confartigiana-
to, Confcommercio, Confindustria, la 
cooperativa che gestisce l’ambito so-
ciale e numerosi liberi professionisti. 
L’approccio è esperienziale: infatti si 
cimentano in laboratori che richiedo-
no attitudini e competenze nel lavo-
rare con le cose, con le persone, con 
le idee e con i dati. I ragazzi hanno 
l’opportunità di conoscere  l’arte del-
la panificazione e della pasticceria, 
incontrano chef e barman o estetisti 
e parrucchieri; scoprono l’industria 
nei suoi diversi settori, interrogano i 
liberi professionisti legati al mondo 
dell’informazione (giornalista, web 
design), dei campi della medicina e 
della salute della persona (medico, 
fisioterapista, psicologa), del mon-
do della legge (avvocato, notaio), del 
mondo dell’economia (commerciali-
sta, consulente finanziario), dell’area 
sociale. Sono previsti momenti di in-
contro e scambi con speciali testimo-
nial: che non sono personaggi famosi 
in senso comune, ma sono protagoni-
sti delle attività produttive e profes-
sionali del territorio. 
Si ritiene che sia importante conosce-
re il mondo del lavoro per una scelta 
scolastica mirata sulle proprie poten-
zialità e attitudini; è un momento per 

fermarsi a pensare a nuove opportu-
nità offerte dal territorio, per provare 
a capire e capirsi, a immaginarsi co-
me lavoratori pensando al loro dopo-
domani per costruirsi il domani, at-
traverso la scoperta del territorio, 
della dignità di ogni lavoro e del valo-
re fondante della cultura.

Altra tipologia di percorso è quella 
di taglio vocazionale/esperienzia-
le, che parte dalla dimensione inte-
riore della conoscenza di sé stessi e 
delle proiezioni per il futuro perché, 
come sosteneva Eleonor Roosevelt:” 
Il futuro appartiene a coloro che cre-
dono alla bellezza dei propri sogni”. 
Questa tipologia di progetti vuole for-
nire ai ragazzi una cassetta degli at-
trezzi utile per scavare nella loro mi-
niera, vuole renderli consapevoli delle 
ricchezze che ognuno si porta dentro 
e dare loro gli strumenti giusti per re-
alizzare i propri talenti in modo effi-
cace all’ interno della nostra società. 

Questi percorsi affiancano la scuola 
nel suo difficile compito di assicura-
re il successo formativo degli alunni, 
ai fini del loro inserimento nella vi-
ta sociale, all’interno di una società 
oggi mutevole che non garantisce ai 
giovani l’inserimento nella vita lavo-
rativa e che, anzi, richiede loro di “in-
ventarsi” nuovi profili professionali. 
Solo scoprendo le proprie potenziali-
tà, i giovani possono metterle a frut-
to e utilizzarle anche al servizio della 
società. 
Il progetto dunque si presta quale uti-
le strumento di supporto per la scuola 
nell’”incoraggiamento alla creatività 
e all’innovazione, compresa l’impren-
ditorialità” (obiettivo strategico- 
Education and training 2020). 
Obiettivi di questi percorsi sono: 
• Sostenere i ragazzi nella scoper-

ta del proprio progetto di vita e 
decidere di perseguirlo svinco-
landosi dagli schemi tradizionali 
e dal pessimismo dilagante.  

• stimolarli a fare domande agli 
adulti della propria famiglia e 
cerchia di conoscenze, riguardo 
alle attività lavorative svolte. 

• presentare loro mestieri e profes-
sioni meno conosciuti, ma che 
potrebbero avere larga diffusio-
ne nel prossimo futuro 

• farli diventare consapevoli dei 
propri talenti, delle proprie pas-
sioni e delle reali possibilità che 
la società odierna offre, inse-
gnando loro a trasformare le pro-
prie idee in progetti, i propri so-
gni in obiettivi raggiungibili. 

• trasferire loro sicurezza e aiutar-
li a superare gli inevitabili falli-
menti che qualsiasi percorso po-
trebbe riservare loro.  

Vengono inoltre approfonditi i con-
cetti di: Talento, Motivazione, Impe-
gno e Responsabilità. In un contesto 
così ampio sono presentati i percorsi 
delle scuole superiori e ogni ragazzo, 
in base alle risposte fornite alle do-
mande, traccerà un proprio progetto, 
partendo dalle proprie attitudini e so-
gni. Nel corso dell’incontro ogni ra-
gazzo sarà reso consapevole del fat-
to che la riuscita di qualsiasi percorso 
richiede impegno, determinazione 
e capacità di superare i fallimenti. Il 
progetto prevede la partecipazione 
anche di testimonial che racconta-
no la propria storia, nei successi e nei 
fallimenti.

GUARDANDO AL FUTURO

Gli spunti proposti si pongono come 
suggerimenti di azioni concrete; sap-
piamo bene che processi di modifica 
in campo educativo sono sempre mol-
to lenti, ma bisogna impegnarsi per 
portarli avanti con convinzione. Nu-
merose esperienze positive, soprattut-
to nel nord Italia, ci dicono che è pos-
sibile sostenere i ragazzi nella scelta 
degli istituti tecnici e professionali: è 
più facile certamente nei territori in 
cui le attività produttive sono più dif-
fuse, lo è meno in altre parti d’Italia ed 
è in queste situazioni che la scuola de-
ve essere più incisiva.  La scuola non 
può farcela da sola: essa deve essere il 
punto centrale di una rete composta 
da genitori, associazioni di supporto e 
mondo del lavoro.                    ■

L'APPROFONDIMENTO
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LA TECNOLOGIA IN 
CLASSE 
COMPRENDERE BENE CIÒ CHE LA TECNOLOGIA CONSENTE DI FARE, SENZA MAI 
PERDERE DI VISTA IL FATTO CHE LA TECNOLOGIA NON È MAGIA MA RISPONDE 
ALLA PROGRAMMAZIONE E AI COMANDI DELL’ESSERE UMANO

a c
ura 

di M
ari
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oni

IL FATTO

S
e si usa il computer come strumento per trasmettere conoscen-
ze l’obiettivo principale è quello di favorire un apprendimento 
attivo, per cui deve essere il bambino a programmare il compu-
ter e non il contrario ovvero il computer a programmare il bam-
bino (S. Papert). I bambini, cosi come gli adulti, imparano me-
glio se la loro conoscenza è fatta di esplorazioni graduali in cui 

da soli e senza schemi precostituiti possono costruire i propri progetti, provare 
gli schemi, manipolare nozioni e idee. Questo processo di conoscenza parte dal 
concetto di “Pensiero computazionale”, ovvero dalla capacità di individuare 
uno specifico procedimento costruttivo, fatto di passi semplici (atomizzazio-
ne del problema) e non ambigui che porta alla risoluzione di un problema più 
complesso. Le sequenze di passaggi costituiscono l’algoritmo risolutivo, che 
utilizza strumenti e metodi di programmazione e sviluppo per raggiungere i ri-
sultati secondo la pratica del coding.
La robotica (educativa) è un ulteriore strumento didattico e di apprendimento 
per gli studenti, senza limitazione d’età. L’evoluzione delle tecnologie oggi con-
sente di affiancare ad un software anche una parte meccanica che, ben proget-
tata e realizzata con cura, riesce ad eseguire i comandi pensati dal programma. 

I bambini, cosi come gli 
adulti, imparano meglio 
se la loro conoscenza 
è fatta di esplorazioni 
graduali.
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IL FATTO

Sono proprio i Robot a coniugare fare e pensare, estendendo il concetto di in-
formatica. Computer e Robot hanno in comune il microprocessore, ma se il 
primo riceve i suoi dati di input/output da tastiere o scanner, il secondo inve-
ce riceve dati da sensori che poi interagiscono con l’ambiente. Se gli output del 
computer si possono verificare attraverso stampanti o monitor, il robot per re-
stituire i dati elaborati necessita di motori, leve, ingranaggi che lo qualificano 
nella sua attività e nel suo risultato. Tuttavia in entrambi i casi, sia che si tratti 
di un computer o di un robot, tra input ed output vi è sempre il software a rego-
lare l’attività della macchina.Il coding è allora un metodo, una pratica da appli-
care in maniera creativa all’interno di un contesto, ad esempio una classe, per 
sperimentare opportunità diverse e nuove dinamiche, facilitando tra l’altro il 
lavoro di gruppo, il fare squadra e includere gli esclusi. La robotica è la tradu-
zione in oggetti materiali di un’idea che si è trasformata attraverso le conoscen-
ze della computazione e della programmazione. Per certi aspetti, anche pratici, 
si può affermare che pensiero computazionale, coding e robotica sono una se-
quenza lineare di passaggi.  
L’Intelligenza Artificiale è tra le tecnologie più promettenti del nostro tempo 
poiché con le sue diverse e innumerevoli applicazioni può salvare vite uma-
ne, elaborare previsioni di qualsiasi genere, aumentare la produttività in diver-
si ambiti e settori. L’IA può quindi portare beneficio alla società, nel suo com-
plesso, coinvolgendo sia la vita quotidiana che l’attività lavorativa di ciascuna 
persona. L’Intelligenza Artificiale si può quindi affermare che ridisegnerà le 
nostre vite, in questa fase di trasformazione in cui il modo di vivere e lavora-
re di ciascuno sta cambiando sotto i nostri occhi, modificando abitudini e con-
suetudini. Se l’IA diventerà un valido collaboratore dell’uomo senza riuscire 
a sostituirlo in quelle funzioni legate all’emozione e al sentimento, peculiari-
tà esclusive della persona, è fondamentale sviluppare “competenze” per capire 
come funzionano gli algoritmi e le basi di dati che costituiscono le fondamenta 
dell’Intelligenza Artificiale e sapersi quindi rapportare con le macchine. Per far 
questo occorre partire con un piano, strutturato, di formazione che coinvolga 
innanzitutto la scuola ed i suoi attori principali ovvero: studenti e insegnanti. 
Imparare il coding è importante perché si riesce a comprendere bene ciò che la 
tecnologia consente di fare, acquisire consapevolezza e ripristinare il rappor-
to tra essere umano e tecnologia senza mai perdere di vista il fatto che la tecno-
logia non è magia ma risponde alla programmazione e ai comandi dell’essere 
umano. Inoltre fa acquisire una forma di “ragionamento algoritmico” spezzet-
tando il problema.

Imparare a progettare dei robot vuol dire creare e dare forma alle proprie idee, 
sviluppando capacità critiche e di pensiero, confrontarsi con altri esplorando si-
stemi di cui non si conosce apriori il risultato. I robot vanno pensati come inno-
vazione al servizio dell’uomo. Nella loro progettazione si parte da un pensiero e 
non da un linguaggio, si focalizza su un procedimento e non su un risultato. 
I dati sono il nuovo petrolio del XXI secolo e oggi, rispetto a un tempo, è più fa-
cile raccoglierli e elaborali. Imparare a formulare idee che possano trovare ap-
plicazione nei settori dell’Intelligenza Artificiale è importante, ma ora la sfida 
fondamentale pere l’essere umano è quella di costruire un senso intorno all’In-
telligenza Artificiale. Occorre essere consapevoli nell’utilizzo della tecnologia 
per saper trarre vantaggio dalle stesse, ma anche individuare quei problemi che 
possano derivare da un loro cattivo uso.
La scuola deve affrontare questi temi per preparare le future generazioni, la 
legge sulla formazione al coding è certamente un primo passo verso la diffusio-
ne consapevole del digitale-scuola, perché la rilevanza di questi aspetti coinvol-
ge l’intera società. Partire sin dalla scuola elementare con la formazione strut-
turata alla tecnologia, vuol dire affrontare senza indugio il futuro.            ■
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SIGNOR MOZZO IO NON 
VEDO NIENTE! 
CIÒ CHE MAGGIORMENTE IMPORTA È SAPER COGLIERE I PROBLEMI ENORMI 
EMERSI NELLA SCUOLA CON IL RICORSO ALLA DAD/DDI .  
FARE FINTA DI NON VEDERE CREA MENO PROBLEMI CHE VEDERE REALMENTE 
LE COSE COME STANNO
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NALISI

L
a pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown del marzo 
2020 hanno introdotto nelle scuole, con la Didattica Digitale, 
l’ultimo tassello della rivoluzione informatica iniziata nel 1985 
con il Piano Nazionale Informatica (PNI-1), prevedendo l’af-
fiancamento della tecnologia informatica agli insegnamenti di 
matematica e fisica nel primo biennio delle scuole superiori. 

Lentamente, in quegli anni, l’idea di utilizzare il computer a scuola ha trasfor-
mato lo stesso strumento da tutor, cioè sostituto dell’insegnante, in tool, ov-
vero utensile in grado di supportare il processo cognitivo dello studente. Ne-
gli anni novanta con l’ipertesto, la rete e la multimedialità i modelli didattici 
traggono ispirazione dall’apprendimento di tipo collaborativo e costruttivista. 
Proprio nel 1991 il MIUR trasforma il PNI-1 in Piano Nazionale d’Informati-
ca (PNI) in cui lo studio dell’informatica, sempre nelle scuole superiori, vie-
ne esteso all’area linguistico-letteraria come previsto dalle direttive europee. 
Per i docenti viene predisposto un piano di assistenza e formazione. Nel perio-
do 1995 - 1997 il MIUR lancia diversi Programmi di Sviluppo delle Tecnologie 
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Didattiche in cui i concetti di multimedialità e rete sarebbero dovuti entrare 
nella didattica di ciascun docente ad ogni livello scolastico e per ogni tipologia 
di scuola, a partire da quella dell’infanzia. L’interazione tra parola orale, te-
sto scritto, suoni e immagini ha come scopo quello di avvicinare la tecnolo-
gia digitale alla realtà vissuta dagli studenti nei loro ambienti quotidiani. L’e-
voluzione poi del digitale e il Web 2.0 hanno incentivato la necessità di formare 
gli utenti della rete ad un uso consapevole della stessa. Tra il 2002-2003, poi, 
il piano ForTic del MIUR ha formato circa 180.000 docenti sull’acquisizione 
di conoscenze tecniche e l’utilizzo efficace delle tecnologie. Intanto nel 2006 il 
Parlamento e il Consiglio Europeo, nelle raccomandazioni che definiscono le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, nominano al quarto po-
sto la competenza digitale (digital literacy) che fa riferimento al saper utiliz-
zare con dimestichezza e spirito critico le Tecnologie della Società dell’Infor-
mazione (TIS) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Il 2007 vede 
poi il lancio, sempre da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digita-
le (PNSD) che ha lo scopo di promuovere nuovi modelli organizzativi e nuo-
ve pratiche didattiche. Le iniziative ministeriali, in tal senso, passano attraver-
so le azioni: LIM con l’acquisto di lavagne interattive multimediali, Cl@ssi 2.0 
in cui le classi vengono allestite per un utilizzo costante e diffuso della tecno-
logia, l’Editoria Digitale Scolastica (EDS) in cui le risorse didattiche cartacee 
si trasferiscono in formato digitale con la possibilità da parte degli studenti di: 
editare, commentare e interagire con il testo. Purtroppo però la mancanza di un 
corrispondente formazione dei docenti, le limitate risorse economiche messe 
a disposizione dal MIUR, l’inadeguata integrazione fra la tecnologia digitale e 
le discipline scolastiche non hanno prodotto quegli esiti sperati con l’introdu-
zione delle iniziative ministeriali. Infine nel 2015 il MIUR, con l’ultimo Piano 
Nazionale di Scuola Digitale (PNSD – 2015), ripensa all’attuazione delle poli-
tiche sul digitale nella formazione scolastica puntando soprattutto alla parteci-
pazione attiva di tutti i docenti che potranno così adattare le azioni al contesto, 
diventando quindi motori propulsivi del cambiamento e ambasciatori del “va-
lore di comunità”. Nasce quindi la figura dell’animatore digitale che assume il 
valore di network of innovators, spingendo gli insegnanti a diventare agenti at-
tivi per la creazione di un nuovo ecosistema digitale, in cui la scuola si integra 
con il territorio circostante e con l’intera comunità sociale. 

Sono trascorsi ormai più di trentacinque anni dall’introduzione del digitale 
nella scuola e diversi sono i processi di adeguamento che le metodologie, gli 
scopi e gli obiettivi didattici hanno subito in seguito alle diverse trasformazioni 
che la tecnologia ha prodotto. Quale sia l’impatto del lockdown sugli appren-
dimenti scolastici, dopo un anno di didattica digitale, è la domanda che ricorre 
con maggiore frequenza. La chiusura delle scuole, il ricorso alla DaD/DDI, le 
competenze digitali e il lavoro in team, sono gli argomenti che spesso vengono 
introdotti per rispondere al punto di domanda. Tuttavia se il lockdown ha avu-
to un forte impatto sulla pratica scolastica, ciò che maggiormente importa è sa-
per cogliere i problemi enormi emersi nella scuola con questo tipo di didattica. 
Spesso si preferisce non fare questo tipo di analisi e si invoca, al più presto, il 
ritorno alla vecchia didattica come soluzione di tutti i problemi. Francesco De 
Gregori, ne I muscoli del capitano, al mozzo che informa il capitano del Tita-
nic della presenza di un iceberg in mare così risponde: “Signor mozzo, io non 
vedo niente, c’è solo un po’ di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tran-
quillamente”. Fare finta di non vedere crea meno problemi che vedere realmen-
te le cose come stanno. Ad esempio quando si afferma che le scuole sono state 
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chiuse si commette una inesattezza, poiché sono stati chiusi gli edifici scolasti-
ci e sospese le lezioni in presenza mentre l’attività scolastica è continuata in ma-
niera digitale. Proprio con questa pratica la scuola si è scoperta impreparata a 
quella rivoluzione portata dal digitale, sin dal 1985. L’iceberg è proprio questo. 
La scuola ancora oggi è saldamente ancorata al libro, alle lezioni frontali, allo 
studio sui manuali e non si è accorta che sono cambiati i contenitori che produ-
cono conoscenza. Si è passati dagli scritti agli oggetti digitali e questo implica 
il modo di essere e fare scuola col digitale. Prerequisiti per fare didattica online 
sono computer e connessioni adeguate fra docenti e alunni. Senza queste ba-
silari condizioni oggi non si può fare scuola, le conseguenze che ne derivano, 
e sono sotto gli occhi di tutti, sono molto gravi. Il digital divide ha evidenzia-
to la differenza tra chi dispone mezzi e tecnologie, chi le sa utilizzare e chi in-
vece non possiede gli uni o non conosce come avvalersene per insegnare e fa-
re didattica online. 

Uno studio dell’Unione europea, sulla base di dati Istat, descrive che in Italia 
una famiglia su 4 (ovvero il 25%) non ha potuto far seguire i figli in didattica di-
gitale perché sprovvisti di idonea connessione a Internet. Una carenza che col-
pisce soprattutto il Sud Italia con una famiglia su tre, mentre solamente il 25% 
degli studenti del mezzogiorno è raggiunto da tecnologie digitali. La stragran-
de maggioranza dei docenti attualmente crede ancora che l’abilità essenzia-
le per lo studio sia essere un lettore esperto. Leggere è fondamentale, ma og-
gi occorre anche altro per essere connessi al futuro. Spesso si ignora che coloro 
che operano nel mondo della conoscenza generata dalla scuola, ovvero dai do-
centi e dagli studenti, debbano essere digital literate, avere cioè: “abilità di in-
dividuare, comprendere, utilizzare e creare informazioni utilizzando tecnologie 
informatiche. Le abilità sono riferite sia all’ambito tecnico sia all’utilizzo corret-
to ed efficiente dei contenuti digitali” (fonte Voc. Treccani). Il covid ha costretto 
gli insegnanti, gli studenti e le famiglie a misurarsi col digitale, a sperimentare 
(quando ci sono riusciti) una didattica diversa da quella in presenza, a confron-
tarsi con le potenzialità offerte dalla tecnologia, e nel caso dei docenti a evolver-
si professionalmente per il modo di fare didattica. Negli USA un recente studio 
ha registrato un divario formativo stimato tra il 35% e il 50%, in matematica e 
nella propria lingua, fra gli studenti degli anni precedenti al lockdown e quel-
li dello scorso anno relativamente alle stesse parti di programma. In Olanda 
è stato stimato che durante il lockdown gli studenti hanno perso circa il 20% 
del previsto progresso scolastico. Questi dati, tuttavia, non possono essere pa-
ragonati con l’istruzione scolastica italiana poiché ciascun sistema scolastico 
nazionale fa riferimento a propri standard, che definiscono cosa uno studente 
debba conoscere e saper fare in una determinata disciplina. 

Certamente si deve considerare che anche in Italia si sono dovuti ridimensio-
nare i programmi riadattandoli al diverso modo di fare didattica oltre che al 
tempo perso per via del digital devide non solo strutturale. Il recente rappor-
to Indire sul periodo marzo-giugno 2020 ha registrato una riduzione dei con-
tenuti per il 5,7% nella scuola dell’infanzia, il 16,9% nella scuola primaria, il 
10,3% in quella secondaria di primo grado e il 17,2% nella secondaria di secon-
do grado. Dobbiamo allora (ri)considerare la formazione scolastica non più 
come trasferimento di nozioni, conoscenze, abilità e competenze formaliz-
zate da metodologie standardizzate e racchiuse nei programmi. Il digitale, in-
vece, ci suggerisce nuovi metodi e modalità attuative d’insegnamento, ripen-
sando quest’ultimo in funzione degli spazi diversi da quelli dell’aula, del tempo 
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e di ciascun soggetto coinvolto. È questo il momento in cui la Didattica Digita-
le può far ripensare proprio a quel modo tradizionale di fare scuola, per far cre-
scere gli studenti nel nuovo eco-sistema che le tecnologie digitali stanno cre-
ando. Diverse sono le scuole in cui i docenti hanno iniziato a fare lezione in 
modo nuovo interagendo con gli ambienti di apprendimento, lo studio indivi-
duale, il lavoro cooperativo e le piattaforme digitali. La trasformazione, in que-
sto senso, dovrebbe riguardare tutte le scuole a prescindere dal grado o dal ti-
po. L’Istituto Tecnico Agrario E. Sereni di Roma ha iniziato percorsi didattici 
di questo tipo già in anni precedenti al Covid poiché la scelta del dirigente e del 
collegio dei docenti è stata quella di voler (ri)considerare cosa fosse necessa-
rio al processo di sviluppo degli studenti, superando i consueti standard ed es-
sere in grado di misurarsi con tutte quelle tematiche provenienti dal loro ambi-
to di studio e da quelle problematiche aperte dal vivere la realtà quotidiana. Un 
modello di istruzione che ha proiettato gli studenti del Sereni facendoli passa-
re dal metodo del “memorizzare” gli argomenti a quello di sviluppare “capaci-
tà” per affrontare la complessità della vita reale, senza però eliminare la scuo-
la tradizionale. 
Il digitale è servito ad ibridizzare la scuola in presenza con quella a distanza, 
sfruttando gli spazi all’aperto per gli incontri in sicurezza e discutere con i do-
centi dei progressi fatti sulla realizzazione dei prodotti, servizi o sugli studi fat-
ti relativamente ai temi previsti dai programmi ministeriali. Un nuovo “labora-
torio artigiano” in cui gli spazi fisici diventano complementari a quelli virtuali 
e la socializzazione continua sia offline che online.  Modelli di studio di questo 
tipo non mettono in crisi comportamenti ed emozioni dei giovani e neanche 
perdono in relazione e socialità, come spesso si sente ripetere. Lavorare in te-
am e acquisire competenze trasversali sono tra gli aspetti oggi più richiesti dal 
mondo produttivo ma la scuola tradizionale, quella a cui molti sperano di ri-
tornare trascorso il Covid, non ha per niente nel suo DNA queste priorità. Svi-
luppare queste competenze potrebbe aiutare la scuola a diventare diversa. Ad 
esempio in questo periodo pandemico tutte le scuole, a seconda la propria spe-
cificità e livello, potrebbero studiare il Covid da diversi punti di vista: matema-
tico, statistico, storico, letterario, biologico per dare maggiore autonomia di 
pensiero ai ragazzi. L’Università Campus Biomedico di Roma insieme ad AN-
P-Lazio e alla Fondazione amici di Cristiana sta realizzando sperimentalmen-
te per quest’anno in tre scuole romane ma dal prossimo anno, come assicura il 
rettore prof. Raffaele Calabrò, in tutta Italia il progetto di cittadinanza “Io Cit-
tadino OnLife” in cui vengono approfonditi da esperti del settore i temi del-
la: “Cittadinanza Digitale, Dipendenze, Covid e vaccini, Alimentazione”, in un 
percorso che trova il completo coinvolgimento dei ragazzi a cui saranno rico-
nosciuti 30 ore di PCTO. Il mondo della scuola fa in questa maniera RicercA-
zione con l’università puntando all’arricchimento cognitivo, formativo, emo-
tivo e culturale degli studenti, rispettandone le diverse intelligenze individuali 
nel solco dello sviluppo delle competenze trasversali. 

Agli 8,5 milioni circa di studenti-mozzo che stanno vivendo il digitale per ap-
prendere e fare scuola i politici e gli amministratori non possono dare risposte 
evasive scambiando l’iceberg delle tecnologie per nebbia prodotta dalla tecni-
ca. Il Covid sta offrendo l’opportunità di trasformare la didattica e la scuola se-
condo processi nuovi di apprendimento e di sviluppo delle competenze attra-
verso il digitale, ma il cambiamento è tale solo se tocca gli elementi razionali ed 
irrazionali dell’individuo modificando, conseguentemente, i propri comporta-
menti abituali senza che se ne renda conto.             ■
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OSSERVATORIO

PROCEDURE DI GARA 
GESTITE CON SISTEMI 
TELEMATICI
LA GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA: IL TEMA DELLA PUBBLICITÀ DELLE FASI DELLA 
PROCEDURA ED I RELATIVI COSTI

C
on il sempre maggiore ricorso alla gestione delle procedure di 
affidamento di contratti pubblici attraverso l’utilizzo di stru-
menti digitali, dalle comunicazioni mediante Posta Elettroni-
ca Certificata all’invio della documentazione in formato elet-
tronico, fino alla gestione integrale della procedura attraverso 
apposite piattaforme telematiche, è notevolmente aumentato 

anche il contenzioso amministrativo relativo al rispetto dei principi di traspa-
renza, pubblicità ed imputazione dei costi per la partecipazione da parte degli 
operatori economici.

Sul primo tema, si segnalano due recentissime sentenze, entrambe del 20 gen-
naio 2021, del Consiglio di Stato.

Nella prima sentenza, la n. 623 del 20 gennaio scorso, i giudici osservano, in 
via preliminare, che l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 abilita le stazioni appal-
tanti – nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia e 
ferma restando l’integrale applicazione delle ordinarie regole procedimentali 
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– a fare ricorso “a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici”. 
Si osserva che, sul piano tecnico, “il colloquio e la condivisione dei dati”, in ter-
mini di “comunicazioni e cambio di informazioni” deve avvenire nel rispetto del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 maggio 2005, n. 82 e del-
le specifiche operative di cui all’art. 52 del d. lgs. n. 50/2016, integrate da “re-
gole tecniche aggiuntive” emanate, ai sensi dell’art. 58, comma 10, dalla Agen-
zia per l’Italia Digitale (AGID), che, allo stato, vi ha provveduto con circolare 
n. 3 del 6 dicembre 2016.
 
In base a tali regole tecniche, quindi, la “dematerializzazione” dei dati e lo 
scambio di informazioni “con mezzi elettronici” concerne, relativamente alla 
fase di pre-aggiudicazione:

a) la c.d. e-notification (cioè la pubblicazione elettronica dei bandi di gara);
b) il c.d. e-access (accesso elettronico ai documenti di gara);
c) la c.d. e-submission (cioè la presentazione delle offerte in formato elettro-

nico, con attribuzione dei codici identificativi personali necessari ad opera-
re sulla relativa piattaforma telematica: cfr. art. 58, comma 4);

d) il c.d. e-Certis (il sistema informatico che consente di individuare i certifi-
cati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle gare d’appalto);

e) il ricorso all’ESPD (documento europeo unico di gara).

I giudici osservano, quindi, che, laddove la procedura non sia stata incardina-
ta interamente, sin dall’inizio, su apposita piattaforma telematica, idonea a ga-
rantire i principi comunitari preposti al corretto svolgimento delle procedure di 
selezione, una volta scaduto il termine di ricezione delle offerte, l’esame delle 
dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di par-
tecipazione alla procedura e, all’esito, la valutazione, in successione, delle of-
ferte tecniche e di quelle economiche, devono essere effettuate dalla stazione 
appaltante secondo le ordinarie modalità “off line” (come disciplinato dall’art. 
58 del Codice). Di tali attività, inoltre, deve essere redatto apposito verbale in 
forma scritta, accessibile dalle parti.

Con la seconda sentenza, la n. 627 del 20 gennaio scorso, il Consiglio di Stato 
propone una interessante ricostruzione della funzione del principio di pubblici-
tà, quale diretto corollario del principio di trasparenza. I giudici ricordano che 
il principio di pubblicità costituisce un indefettibile momento qualificante del-
le procedure di evidenza pubblica, anche in ragione dei rapporti di immediato 
e diretto collegamento con le esigenze di tutela della concorrenza e di corretto 
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funzionamento del mercato. Proprio in ragione di ciò, l’applicazione del sud-
detto principio è stata declinata in modo da assicurare ampia latitudine opera-
tiva e consapevole rigore alle esigenze di cautela ad esso sottese.
 
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte ribadito l’obbligo di 
apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione 
amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, onde assicurare in ta-
le sede una ricognizione trasparente, oltre che dell’integrità del plico, anche 
del relativo contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pe-
ricolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, even-
tualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, pre-
cisando che in tale fase la verifica consentita consiste in un semplice controllo 
preliminare degli atti inviati (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 13 del 4.1.2011; 
n. 31 del 31.7.2012).
 
Parimenti rigorose sono le implicazioni invalidanti che ordinariamente con-
seguono alla violazione del suddetto obbligo in ragione del fatto che le conse-
guenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli 
ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato, con la conseguenza 
che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di pubblicità impone 
che la tutela si estenda a coprire, non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche 
il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, con la conseguenza che la vio-
lazione del relativo obbligo dovrebbe condurre necessariamente alla riedizione 
della gara (cfr. Cds, Sez. V n. 3844 del 16.6.2009; 04 marzo 2008 , n. 901). In 
altri termini, occorre che il materiale documentario trovi correttamente ingres-
so nella procedura di gara con le garanzie della seduta pubblica.
 
Il Consiglio di Stato chiarisce che il pericolo presunto che si riconnette ad ogni 
possibile violazione delle regole che governano la pubblicità delle sedute di ga-
ra va pur sempre coniugato con il principio di potenziale offensività della spe-
cifica condotta, che deve mostrare, in concreto, l’attitudine a condizionare, an-
che in via potenziale, ma pur sempre in termini obiettivamente apprezzabili, il 
corretto sviluppo della procedura di gara.

Fatta la puntuale e coerente ricostruzione che precede, i giudici osservano che 
nel caso in cui una procedura venga svolta con modalità telematica, ci si trova 
in presenza di un sistema che consente di tracciare in maniera incontrovertibi-
le i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata 
e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della 
loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Da tale assunto de-
riva che non sarebbe nemmeno necessaria una seduta pubblica per l’apertura 
delle offerte tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la ge-
stione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla con-
servazione dell’integrità degli atti. 

Il consiglio di Stato conclude, quindi, affermando che una violazione dei principi 
di trasparenza potrebbe trovare rilevanza solo nella misura in cui l’astratta poten-
zialità lesiva di una violazione delle specifiche modalità telematiche di conduzione 
della procedura selettiva venga concretamente dimostrata da uno dei concorren-
ti danneggiato da tale circostanza, adducendo elementi probatori di un eventuale 
malfunzionamento o erronea impostazione della piattaforma telematica.

Con riferimento alla gestione dei costi per il funzionamento delle piattaforme 
telematiche impiegate per la gestione delle procedure di selezione, il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la 
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sentenza del 2 gennaio 2021 n. 1, ha affermato che è illegittima la clausola del 
bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici che ponga a carico dell’ag-
giudicatario il pagamento del corrispettivo per le attività di committenza ausi-
liare (consistenti nella messa a disposizione della piattaforma telematica per la 
gestione della procedura).

I costi della piattaforma telematica devono, infatti, essere considerati un one-
re economico non previsto da alcuna disposizione del d. lgs. n. 50 del 2016 né 
da altra disposizione normativa, e l’art. 41, comma 2 bis, dello stesso D. lgs. n. 
50 del 2016 espressamente prevede il divieto “di porre a carico di concorrenti, 
nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piatta-
forme di cui all’art. 58”). 

I giudici campani osservano, infatti, che l’art. 41, comma 2 bis, d. lgs. n. 50 del 
2016, vietando di porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di 
gestione delle piattaforme telematiche, non consente implicitamente di porre a 
carico degli stessi gli eventuali altri costi connessi alla procedura, sia che si in-
terpreti la disposizione come riferita in generale a qualunque piattaforma tele-
matica di gestione delle procedure di gara sia che si interpreti la stessa come ri-
ferita alle sole e specifiche piattaforme di cui all’art. 58 del medesimo d. lgs. n. 
50 del 2016. Tale principio era stato già chiaramente enunciato anche dal Con-
siglio di  Stato nelle sentenze n. 3173 e n. 6787 del 2020).

I giudici amministrativi confermano che è possibile valorizzare il riferimen-
to all’art. 58, d. lgs. n. 50 del 2016e riferire l’art. 41, comma 2 bis non gene-
ricamente agli oneri connessi “agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione 
di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di 
partecipazione” di cui all’articolo 52, comma 8, d. lgs. n. 50 del 2016, ma spe-
cificamente agli oneri relativi alle “piattaforme di cui all’art. 58” ovvero alle 
piattaforme telematiche di negoziazione, species dei primi come evidenziato 
dall’art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 che disciplina le ipotesi di mal-
funzionamento in caso di “presentazione delle offerte attraverso mezzi di co-
municazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione”. 

L’art. 58 d.lgs. n. 50 del 2016 fa infatti riferimento alle piattaforme telematiche 
di negoziazione che consentono la gestione automatizzata dell’intera procedu-
ra di gara. Il primo comma del citato art. 58 si riferisce alle “procedure di gara 
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente codice”; il secondo comma ribadisce che “le stazioni appaltanti posso-
no stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con siste-
mi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso 
un’asta elettronica alle condizioni secondo le modalità di cui all’articolo 56”; il 
quarto comma prevede che “il sistema telematico crea ed attribuisce in via au-
tomatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice 
identificativo personale”; il settimo comma chiarisce che “conclusa la procedu-
ra di cui al comma 6 il sistema telematico produce in automatico la graduatoria”.

La ratio del divieto risiede nell’obiettivo di sterilizzare i costi relativi all’uti-
lizzo di tali strumenti in capo ai concorrenti e all’aggiudicatario che ne risul-
tano gli unici utilizzatori; accedendo a tali piattaforme i concorrenti possono 
presentare l’offerta e ottenerne la valutazione unitamente all’individuazione 
dell’aggiudicatario, senza alcun intervento della stazione appaltante. Questo 
utilizzo esclusivo potrebbe suggerire alla stessa stazione appaltante di addos-
sare i costi relativi alla piattaforma ai concorrenti e all’aggiudicatario, quali 
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unici utilizzatori e unici beneficiari del servizio reso dalla stessa, disincenti-
vando così la partecipazione e l’utilizzo dello specifico strumento utile comun-
que all’efficientamento e alla rapidità della procedura; tale effetto risulta invece 
neutralizzato dal divieto posto dall’art. 41, comma 2 bis, citato.

Così ricostruita la finalità di fondo di tale disposizione, è possibile estenderne 
l’applicazione, come fa normalmente la giurisprudenza, anche alle altre piatta-
forme telematiche che, utilizzate tanto dalla stazione appaltante per la gestione 
digitale della procedura tanto dai concorrenti per la presentazione digitale del-
le offerte, generano un costo che allo stesso modo non può essere posto a ca-
rico dei concorrenti né dell’aggiudicatario in quanto in grado parimenti di in-
cidere sulla partecipazione e sull’utilizzo delle medesime piattaforme, centrali 
per l’obiettivo della digitalizzazione delle procedura posto dal legislatore euro-
peo e da quello nazionale.

La citata disposizione non consente dunque di imporre ai concorrenti e all’ag-
giudicatario i costi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche ma non è 
possibile ricavare a contrario la facoltà della stazione appaltante di porre a ca-
rico del concorrente o dell’aggiudicatario il costo degli altri servizi di commit-
tenza ausiliari; alla luce della delineata ratio è invece possibile trarre il divieto di 
addossare ai concorrenti o all’aggiudicatario il costo dei servizi di committenza 
ausiliari in quanto servizi fruiti esclusivamente dalla stazione appaltante e ac-
quisiti a vantaggio della stessa sulla base di una sua specifica scelta.
È quest’ultima infatti che, quale beneficiaria del servizio volto a supportare la 
preparazione della procedura di gara rientrante nei suoi poteri e nelle sue respon-
sabilità, deve sopportare l’onere del pagamento del corrispettivo di tali servizi.

Il tema innanzi analizzato era stato oggetto della deliberazione dell’ANAC n. 
32 del 2015 che aveva chiarito che “…non esistono disposizioni legislative che 
abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione 
agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto. Stando al disposto dell’articolo 
23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può es-
sere imposta se non in base alla legge, ogni prestazione patrimoniale imposta de-
ve trovare il proprio fondamento nel dettato legislativo”. 

Sul punto l’ANAC era ritornata con la nota del 4/09/2019 che affermava che 
“Peraltro, anche il parametro di misurazione del contributo imposto all’aggiudi-
catario, tarato in quota percentuale sull’importo di aggiudicazione dell’appalto, 
appare oggettivamente irrazionale e incongruo, …. Il contributo, pertanto, non es-
sendo conciliabile con la nozione di “rimborso dei costi sostenuti” non trova alcu-
na legittima giustificazione causale che, in assenza di un’espressa previsione nor-
mativa, potrebbe configurarsi sul piano civilistico come “indebito arricchimento”. 
Inoltre, su un piano pubblicistico, il contributo così determinato rivela una porta-
ta anticoncorrenziale in contrasto con il principio del favor alla più ampia parte-
cipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali, configurandosi come sbarra-
mento manifestamente illogico, irragionevole e limitativo della concorrenza, il cui 
effetto espulsivo scaturente dal (possibile) rifiuto dell’aggiudicatario di corrispon-
derne l’importo, comportante una sorta di “rifiuto all’aggiudicazione”, contrasta 
altresì con il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione”.

Sul tema delle spese per il funzionamento dei servizi dalla piattaforma utilizza-
ta (qualunque essa sia), si può concludere, quindi, che le stesse debbano essere 
carico dell’Ente appaltante e non possono gravare sui concorrenti o sull’aggiu-
dicatario. Una qualunque formula di addebito delle spese in capo a tali sogget-
ti sarebbe annullabile o ripetibile.            ■
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DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE PER 
L’ACCESSO AL PUBBLICO 
IMPIEGO: LA POSIZIONE 
DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
QUALI CONSEGUENZE COMPORTANO SULL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE RESE DAL PUBBLICO DIPENDENTE 
O ASPIRANTE TALE IN FASE DI ASSUNZIONE? QUALI PROVVEDIMENTI È TENUTO 
AD ASSUMERE IL DIRIGENTE SCOLASTICO?

L
e conseguenze connesse all’accertamento di false o inesatte di-
chiarazioni sostitutive di certificazione (di cui all’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000) rese dal pubblico dipendente (ad esempio 
in sede di assunzione) rappresentano non solo un fenomeno fo-
riero di una copiosa casistica nel comparto scolastico ma an-
che una questione controversa, principalmente circa l’effettiva 
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incidenza di tale violazione sull’instaurazione (o sulla prosecuzione) del rap-
porto di lavoro.

Non è infatti infrequente che, ad esempio, un aspirante docente o un aspi-
rante collaboratore scolastico dichiari circostanze non veritiere (dolosamente o 
per mero errore) in sede di accesso alle graduatorie per il reclutamento o all’at-
to dell’assunzione. Come è noto, l’art. 43 del citato D.P.R. n. 445/2000 preve-
de che: “le amministrazioni pubbliche […] acquisiscono d’ufficio le informazio-
ni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti 
i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”; per-
tanto, sulla base di dette verifiche è possibile che venga accertata la falsità del-
la dichiarazione poiché – ad esempio – dall’estrazione del casellario giudiziale 
del dichiarante risultino riportate sentenze penali di condanna laddove l’aspi-
rante abbia invece dichiarato “di non aver riportato condanne penali” (art. 46, 
comma 1°, lett. aa del D.P.R. 445/2000). A fronte dell’accertamento di una si-
mile violazione come dovrà procedere il Dirigente scolastico?
 
L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI 
LEGITTIMITÀ – LA SENTENZA N. N. 18699 DELL’11 LUGLIO 
2019.

Al fine di dissipare i dubbi circa l’incidenza della falsa o inesatta dichiarazione 
sul rapporto di lavoro con la P.A. occorre chiarire in quali casi a tale violazione 
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consegue automaticamente la risoluzione del rapporto.
Bisogna allora innanzitutto tenere presente il tenore della disposizione di cui 
all’art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000, la quale prevede che, rispetto alle dichiara-
zioni sostitutive di certificazione “la non veridicità del contenuto comporti la de-
cadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimen-
to emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Apparentemente sembrerebbe trattarsi di una fattispecie in cui la decadenza 
si verificherebbe per il solo fatto oggettivo della falsità, senza alcun margine di 
apprezzamento discrezionale per la pubblica amministrazione. Tuttavia, al fi-
ne di comprendere la complessità della concreta tipologia di accertamento da 
condurre, giova richiamare l’apporto interpretativo offerto dalla giurispruden-
za della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta sul tema con la sentenza n. 
18699 dell’11 luglio 2019, con cui i giudici di legittimità hanno affermato il se-
guente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d 
d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasio-
ne dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nulli-
tà del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisi-
to che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la 
P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione 
o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il 
licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimen-
to disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, 
la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”; 
precisando dunque che occorre sempre accertare in concreto se quanto errone-
amente dichiarato o taciuto dal candidato, possa incidere o meno circa la rego-
lare costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
La sentenza in parola, precisa altresì che: “allorquando la legge (o anche un 
bando di concorso, purché non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo re-
quisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una rego-
la certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego, la decadenza operi 
di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestar-
si di un vizio “genetico” del contratto”.

Ebbene la caducazione istantanea (mediante risoluzione) del rapporto di lavo-
ro si configurerebbe soltanto ove l’erronea o insufficiente dichiarazione del la-
voratore sia stata influente, da un punto di vista sostanziale, per la regolare co-
stituzione del rapporto di lavoro.
In altre parole, soltanto una falsa dichiarazione relativa ad una condanna osta-
tiva per l’assunzione potrà comportare la decadenza “ipso iure” dal relativo be-
neficio (ossia dal rapporto di lavoro). Si pensi in tal senso a condanne penali 
per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (porno-
grafia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quin-
quies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 
e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, in virtù di quan-
to prescritto sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 313 del 2012: “il certificato pe-
nale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal sog-
getto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 
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professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e 
regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei re-
ati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di atti-
vità che comportino contatti diretti e regolari con minori” o comunque a condan-
ne alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, determinante uno 
status di incompatibilità con la costituzione del rapporto di lavoro.

La direttrice interpretativa delineata dalla giurisprudenza di legittimità pre-
suppone dunque un concreto accertamento del nesso di causalità intercorrente 
tra la fattispecie di falsa o inesatta dichiarazione e il beneficio conseguito. Nel 
caso di false dichiarazioni rese in sede di assunzione, tale verifica dovrà tenere 
conto dei requisisti che hanno fondato l’assunzione del dipendente valutando 
se il lavoratore avrebbe in ogni caso conseguito l’assunzione anche qualora le 
false dichiarazioni fossero invece state rese in forma veritiera.
Fuori da tali casi di caducazione automatica prevista ex lege, sarà in ogni ca-
so possibile (ed anzi doveroso) intervenire sul piano disciplinare mediante l’in-
staurazione di un procedimento disciplinare – finalizzato all’accertamento dei 
fatti – che potrà concludersi anche con l’irrogazione della sanzione del licen-
ziamento, sempre che la falsa dichiarazione sia talmente grave da comportare, 
in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione del vincolo fiduciario con 
il datore di lavoro.

LA POSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: COSA FARE?

Orbene, nel caso appena esposto, una volta accertata la discrasia tra quanto di-
chiarato dal dipendente e le risultanze dell’estrazione del casellario giudiziale, 
il Dirigente scolastico sarà onerato di una serie di attività consequenziali, ve-
diamo concretamente quali.

In primis, sul piano penale: in ossequio a quanto previsto dal combinato dispo-
sto di cui agli artt. 361 c.p. e 331c.p.p., nei casi di falsa o inesatta dichiarazio-
ne, al fine di non incorrere nell’omessa denuncia di reato da parte del pubbli-
co ufficiale (fattispecie di reato proprio), il Dirigente scolastico deve procedere 
senza indugio a denunziare i fatti di rilevanza penale all’Autorità Giudiziaria;
In secundis, in merito al rapporto di lavoro,  il Dirigente, dovrà:
• risolvere il contratto di lavoro con il lavoratore soltanto in presenza di di-

chiarazioni false o inesatte riguardanti condanne per reati ostativi all’in-
staurazione del rapporto di lavoro o comunque condanne a pene accesso-
rie ostative all’assunzione ex lege;

• nei restanti casi - stante l’attitudine della falsa o inesatta dichiarazione a 
costituire, in ogni caso, un’ipotesi di illecito disciplinare sanzionabile nei 
casi più gravi anche con il licenziamento – il Dirigente scolastico, in virtù 
del riparto di competenza all’esercizio dell’azione disciplinare, dovrà co-
municare immediatamente la vicenda al competente Ufficio per i Proce-
dimenti Disciplinari presso il locale Ufficio Scolastico Regionale, il quale 
sarà investito di esaminare la rilevanza disciplinare dei fatti alla luce del di-
svalore complessivo dell’eventuale infrazione.            ■
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ALTI E BASSI 
DELL’UMORE. QUANDO 
SI TRATTA DI UN 
DISTURBO?
LA STORIA DELL’UOMO È COSTELLATA DI PERSONAGGI VISIONARI, A CUI SONO 
STATE ATTRIBUITE CONDIZIONI CHE OGGI RICEVEREBBERO L’ETICHETTA 
DIAGNOSTICA DI DISTURBO BIPOLARE. COSA SONO E COME SI MANIFESTANO 
I DISTURBI MENTALI

S
i stima che la prevalenza a livello globale del Disturbo Bipolare 
si aggiri intorno all’1% della popolazione generale. In altre pa-
role, secondo queste stime, circa una persona su cento potreb-
be essere affetta da questo grave disturbo dell’umore.

Un disturbo caratterizzato principalmente da instabilità timi-
ca, ovvero del tono dell’umore, una quantità psichica mal definibile e mal de-
finita, relativa all’energia che investe i nostri processi di pensiero, attraversa le 
nostre emozioni, permea le nostre risorse mentali oltre che fisiche.
Un’energia che può ridursi fino all’esaurimento, come nelle fasi depressive, o 
elevarsi in modo abnorme verso stati di cosiddetta eccitazione ed euforia, co-
me negli stati maniacali. 
“Ma l’umore di ciascuno di noi è instabile e variabile, eppure non siamo tutti 
bipolari”, obietterà qualcuno, a ragione.

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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L’umore è fisiologicamente modulabile e modulato da stimoli interni ed ester-
ni: essere felici per un grande successo o tristi per una delusione inaspettata, 
iniziare male una giornata o sentirsi di buon umore senza apparenti motiva-
zioni non configura un Disturbo Bipolare. Lunghi periodi di umore persisten-
temente deflesso o francamente elevato, spesso svincolati da qualunque causa 
ambientale, depongono invece facilmente per un disturbo dello spettro bipola-
re. I disturbi dell’umore possono essere molto gravi e, se non adeguatamente 
trattati, possono portare a conseguenze disastrose spingendo spesso le perso-
ne a compiere atti estremi, dall’esporsi a situazioni estremamente avventate e 
pericolose, fino a mettere in atto gesti anticonservativi, difficilmente ipotizza-
bili in stati eutimici, ovvero di stabilità del tono dell’umore.
Nonostante questo, considerando l’incredibile dato di prevalenza introdot-
to poco sopra, alcuni potrebbero pensare che in qualche modo la spinta evo-
luzionistica di Madre Natura abbia deciso di selezionare e conservare svaria-
ti fenotipi attribuibili al concetto di bipolarità perché potenzialmente adattivi 
all’ambiente.

In un’ottica puramente evoluzionistica, infatti, potrebbe la bipolarità avere un 
ruolo evolutivo?
La riflessione stimolata da tale provocazione è sicuramente interessante.
Per quanto sia difficile, in prima istanza, attribuire un tale ruolo alla polarità 
depressiva, è invece più facile immaginare di conferire un risvolto adattivo al-
la contropolarità ipertimica.
Fasi in cui il bisogno di sonno è ridotto, elevati livelli di energia pervadono tut-
ta l’attività psichica e mentale, la consapevolezza dei propri mezzi e l’autosti-
ma si ipertrofizzano intestandosi magari finalità a tratti megalomaniche, pos-
sono non necessariamente portare ad un deterioramento del funzionamento 
socio-lavorativo bensì, anzi, ad un suo incremento.
Entro un certo margine, tali caratteristiche possono intersecarsi con elementi 
di resilienza e sviluppare soluzioni incredibilmente creative e adattive, spesso 
premianti nei più svariati contesti.     
La storia dell’uomo è costellata di personaggi visionari, centrali per la nostra 
evoluzione nei più diversi campi, a cui sono state attribuite condizioni che oggi 
riceverebbero l’etichetta diagnostica di Disturbo Bipolare.

Senza alcuna pretesa di completezza, tra i personaggi storici più celebri tro-
viamo scrittori (Virginia Woolf, Honorè de Balzac, Charles Dickens, Leo Tol-
stoy, Charles Baudelaire, Mark Twain, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway), 
filosofi (Friedrich Nietzsche), artisti (Vincent Van Gogh, Michelangelo, Cara-
vaggio), musicisti (Ludwig Van Beethoven, Gustav Mahler) e politici (Theodo-
re Roosevelt, Napoleone Bonaparte, Winston Churchill).
Tra i contemporanei, invece, spiccano attori (Jim Carrey, Mel Gibson, Carrie 
Fisher, Linda Hamilton, Ben Stiller, Robin Williams, Vivien Leigh, Jean-Clau-
de Van Damme, Catherine Zeta-Jones, Vittorio Gassman), cantanti e musicisti 
(Demi Lovato, Dolores O’Riordan, Mariah Carey, Lady Gaga, Sinead O’Con-
nor, Peter Gabriel, Frank Sinatra, Brian Wilson, Axl Rose, Sting, Tom Waits, 
Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jaco Pastorius), registi (Tim Burton, Francis Ford 
Coppola), giornalisti (Indro Montanelli), imprenditori (Ted Turner) e politici 
(Francesco Cossiga).

Tra le storie di queste incredibili umanità si distingue quella di Winston Chur-
chill. Considerato come uno dei più grandi leader del ventesimo secondo - stan-
do a quanto descritto dal suo medico personale, Lord Moran, nel libro “Chur-
chill: The Struggle for Survival” - il celebre politico inglese avrebbe convissuto 
per tutta la vita con una forma di Disturbo Bipolare.
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Churchill chiamava i suoi periodi di intensa e prolungata depressione “black 
dog”, il cane nero. Durante queste fasi, la moglie Clementine lo descriveva co-
me anergico (senza energie), abulico (con scarsa voglia di fare), anedonico 
(perdeva i consueti interessi), iporessico (calo dell’appetito) e con grandi diffi-
coltà a concentrarsi.
Quando il cane nero diventava invece più docile, Churchill era vittima delle fasi 
contropolari del disturbo: le energie lo pervadevano rendendolo instancabile e 
consentendogli di lavorare dalle otto di mattina sino alle due o alle tre di notte.
Ciclicamente, però, il cane nero ritornava, insieme alle fasi depressive.
Dopo aver superato diverse crisi depressive, nel 1911 Churchill cominciò a pre-
parare la Gran Bretagna per la guerra. Dopo aver notato la crescente natura 
bellicosa tedesca, fondò il Royal Naval Air Service, la componente aerea del-
la Royal Navy, mostrando grande lungimiranza sia nell’anticipare l’imminen-
te conflitto (la Prima guerra mondiale) sia nell’immaginare l’evoluzione del-
le tecnologie e delle tecniche di guerra che avrebbero caratterizzato i seguenti 
conflitti mondiali.

Alcuni hanno ipotizzato che le frequenti crisi depressive abbiano in qualche 
modo sensibilizzato Churchill potenziandone due doti, il realismo e l’empatia, 
che si sarebbero mostrate centrali nell’aiutarlo a valutare i pericoli concreti che 
sarebbero stati altrimenti trascurati dai suoi colleghi. 

Allo stesso modo, durante la Seconda guerra mondiale tali caratteristiche uma-
ne gli consentirono di riconoscere e contrastare la crescente minaccia nazista. 
Durante il periodo tra il 1940 e il 1941, noto come The Darkest Hour (l’ora più 
buia), in cui il Regno Unito sembrava essere direttamente minacciato da un’in-
vasione da parte della Germania Nazista e dovette fronteggiare l’Asse senza 
l’ausilio di altre grandi potenze, Churchill ebbe un ruolo fondamentale per le 
sorti di tutto il conflitto.
Le sue prese di posizione e i suoi famosi discorsi furono di ispirazione per tut-
to il mondo.
Alcuni ritengono che quel particolare periodo fosse sostenuto da uno stato 
ipertimico, forse maniacale o, quanto meno, ipomaniacale.
Se la Depressione potenzia realismo ed empatia, in alcuni frangenti la Mania 
potrebbe incrementare creatività e resilienza al trauma.
Churchill fu infatti un leader creativo, resiliente e realistico, oltre che empati-
co, ad esempio nei confronti degli Ebrei ai tempi in cui l’antisemitismo, anche 
britannico, era comune.

La lungimiranza e il carisma di Churchill hanno senza alcun dubbio salvato la 
vita di molte persone e potrebbero aver persino cambiato il corso della Prima e 
della Seconda guerra mondiale.
Caso piuttosto unico, nella sua vita il politico e scrittore inglese sarebbe riusci-
to a trarre beneficio dai suoi episodi depressivi e maniacali. Tra un impegno e 
l’altro, riuscì a pubblicare quarantatré libri e nel 1953 ricevette persino il pre-
mio Nobel per la Letteratura “per la sua padronanza della descrizione storica e 
biografica e per la brillante oratoria in difesa dei valori umani”.
La storia di Churchill sottolinea come, eccezionalmente, alcuni stati franca-
mente psicopatologici, quali la Mania o la Depressione, possano avere un ruo-
lo adattivo in particolari e limitati contesti. 
Ciò che sicuramente oggi è più che accettato e condiviso è che i Disturbi del-
lo Spettro Bipolare, per quanto gravi, possono giovarsi - a differenza di quanto 
accadeva ai tempi di Churchill - di un gran numero di trattamenti efficaci che 
di fatto hanno radicalmente modificato la prognosi di una frequente, e spesso 
invalidante, condizione psichiatrica.            ■
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Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli. Nella città d'Asti in Piemonte, il 
dí 17 di gennaio dell'anno 1749, io nacqui di nobili, agiati ed onesti parenti.
(Vittorio Alfieri)

ASTI

Cattedrale (foto Efrem Zanchettin)
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A
sti è un comune di circa 75.000 
abitanti, capoluogo dell'omoni-
ma provincia piemontese. Sede 
del longobardo Ducato di Asti e 
poi contea carolingia, godette di 
grande splendore nel medioevo 

in quanto punto strategico degli scambi, diventando 
centro commerciale e bancario con il diritto di bat-
tere moneta. Questo è per la città il periodo delle co-
struzioni di torri, palazzi e caseforti delle numerose 
famiglie nobili che valse l’appellativo di “città delle 
cento torri” anche se in realtà erano circa 120. 
Asti è stata città natale di Vittorio Alfieri, trageda, po-
eta, viaggiatore e amante della bellezza e della libertà.
Il nostro tour astigiano parte proprio dal lungo corso 
che porta il suo nome ed attraversa da ovest ad est la 

città. Percorrendo Corso Vittorio Alfieri visitiamo la 
Torre Rossa, dove si narra fu rinchiuso San Secon-
do, santo patrono della città, a seguire il Palazzo Al-
fieri il cui piano nobile comprende gli appartamenti 
e la camera natale del poeta. Il palazzo ospita la Fon-
dazione Centro Studi Alfieriani e il Museo Alfie-
riano, visitabili.
Facendo un salto indietro lungo la linea del tempo, 
sempre percorrendo Corso Alfieri, visitiamo le testi-
monianze delle origini romane della città. La Domus 
Romana è sita proprio all’accesso ovest del corso e, 
a breve distanza, troviamo il Museo Paleontologico, 
ospitato nel Palazzo del Michelerio.
Svoltando a sinistra dopo Palazzo Alfieri si raggiun-
ge la Cattedrale di Asti, dedicata a Santa Maria As-
sunta. La Cattedrale in stile gotico è il risultato di tre Alghero, veduta notturna

Sopra a sinistra: San Pietro in 
consavia (foto Efrem Zanchettin)

Sopra a destra:Torre troyana 
(foto Efrem Zanchettin)

A sinistra:Piazza San Secondo 
(foto Efrem Zanchettin)
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ricostruzioni avvenute nell’arco di settecento anni; è 
realizzata in cotto e tufo, con zone di decorazione po-
licroma, con mattoni alternati a pietre arenarie. La 
facciata a salienti è a due ordini; l’ordine inferiore 
ospita tre portali con ghimberghe, dei quali solo quel-
lo centrale risulta ancora aperto. Lungo il fianco me-
ridionale si trova il Portico Pelletta che è il princi-
pale accesso alla Cattedrale. Il campanile romanico 
a base quadrata risale al 1266. All’interno la pian-
ta è a croce latina a tre navate; qui si possono am-
mirare le tre pale di Gandolfino da Roreto: Sposali-
zio della Vergine, la Genealogia della Vergine e la Pala 
Solaro. Quest’ultima commissionata dal governato-
re Osberto, ritratto sulla sinistra ai piedi di Maria, è 
considerata come la più alta testimonianza dello sti-
le di Gandolfino. 
A nord della Cattedrale troviamo la Chiesa del San 
Giovanni, forse in origine prima cattedrale, oggi ap-
pare una chiesa a navata unica con facciata barocca; 
qui è possibile visitare l’interessante Museo Dioce-
sano e le mostre temporanee eventualmente in corso.
Ritornando nel corso principale è d’obbligo visitare 
la suggestiva Cripta di Sant’Anastasio (VIII sec.), 
magnifico esempio di arte romanica con area arche-
ologica e museale. La cripta è una costruzione a pian-
ta basilicale, suddivisa in tre navatelle con volte a cro-
ciera, con colonne e capitelli di età tardo romana. 
Più in là quasi si fronteggiano Palazzo Ottolenghi, 
sede del Museo del Risorgimento e del rifugio con-
traereo della città, e Palazzo Mazzetti, sede della Pi-
nacoteca civica e della Fondazione Asti Musei che 
coordina il percorso museale astigiano e le importan-
ti mostre ivi ospitate. Dall’atrio, salendo l’elegante 
scalone ornato da stucchi e sculture del Settecento, 
si raggiunge lo splendido Salone d’Onore del piano 
nobile e si percorrono gli ambienti più sontuosi del-
la dimora: l’Alcova, il raffinato Camerino, la princi-
pesca Galleria e la Sala dello Zodiaco. La visita con-
tinua nell’ala est dove si ammiriamo la grandiosa e 
suggestiva opera di Lorenzo Delleani Pellegrinaggio 
ad Oropa e importanti collezioni ottocentesche. 
Continuando il nostro tour, superando Piazza Ro-
ma con la sua Torre Comentina che, come la Torre 
dell’Orologio o Troyana, è arrivata intatta fino a noi, 
ci troviamo a un bivio. 
A sinistra si raggiunge Piazza Medici e la Torre 
Troyana, della nobile famiglia Troya. Nel XV secolo 
la torre passò di proprietà al Comune che installò la 
campana per le ore. La torre è visitabile e dalla sua 
cima si gode di un bellissimo panorama a 360° sul-
la città.
Svoltando invece a destra giungiamo alla bombo-
niera della città: Piazza San Secondo con gli adia-
centi Palazzo Comunale e la Collegiata dedica-
ta al Santo patrono, militare romano convertitosi al 

cristianesimo che, narra la leggenda, subì il martirio 
(119 d.C.) e fu tumulato in questa sede che all’epoca 
si trovava fuori dalle mura. Non si conosce di preci-
so la data di edificazione dell’attuale chiesa, si ipotiz-
za tra il X ed XI sec. La pianta è basilicale a tre navate 

MEMORY

IL SETTEMBRE ASTIGIANO

Con il termine la vasca viene definito il giro dello shop-
ping astigiano costituito dall’anello che da Piazza San 
Secondo raggiunge i portici di Piazza Alfieri, dalla parti-
colare forma triangolare, dove la prima domenica di set-
tembre si corre lo storico Palio che coinvolge rioni citta-
dini e comuni limitrofi.
 Il Palio di Asti è una festa che affonda le radici nel me-
dioevo e culmina, dopo la sfilata storica in costume, con 
la corsa di cavalli montati a pelo. Il venerdì e il sabato 
che precedono la corsa la centralissima Piazza Statu-
to, adiacente a Piazza San Secondo, ospita il variopinto 
Mercatino del Palio dove i rioni ed i comuni allestiscono 
la propria bancarella con le tradizionali bandiere,  fou-
lard e originali gadget. 
Il settembre astigiano si arricchisce di altre due impor-
tanti manifestazioni, curate dalla Camera di commer-
cio: il Festival delle Sagre e la Douja d’Or.
Il Festival delle Sagre, che si svolge il secondo week 
end settembrino, è il più grande ristorante all’aperto ita-
liano. La domenica mattina la città è attraversata dal-
la sfilata di persone, carri, trattori d’epoca e animali che 
raccontano episodi della vita contadina. In piazza oltre 
40 Pro Loco (associazioni locali dei singoli comuni asti-
giani), servono per due giorni piatti tipici locali della tra-
dizione Monferrina. 
La Douja d’Or, altra manifestazione settembrina, è sino-
nimo di festa del vino. Nel dialetto piemontese la Douja 
è l’antico recipiente di terracotta utilizzato per travasa-
re, conservare e servire il vino.  Oltre alla degustazione 
e vendita di vini, la manifestazione ospita un ricco pro-
gramma di eventi con importanti ospiti.

Torre rossa (foto Efrem Zanchettin)
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con transetto e cupola ottagonale irregolare. Notevo-
li opere d’arte arricchiscono la Collegiata: il polittico 
della Natività di Gesù di Gandolfino da Roreto, l’alta-
re in legno di G. Badarello e affreschi del primissimo 
Quattrocento di scuola lombarda. Qui sono anche 
esposti i drappi per il vincitore del Palio, realizzati 
ogni anno dal Maestro designato.
La nostra via maestra, Corso Vittorio Alfieri, si con-
clude con un gioiello romanico imperdibile: il Bat-
tistero, detto anche la Rotonda di San Pietro in 
Consavia.  Fu costruito sui resti di un piccolo tem-
pio romano sul modello della chiesa del Santo Sepol-
cro in Gerusalemme; il Chiostro e parte del Priorato 

ospitavano i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalem-
me, poi diventati Ordine dei Cavalieri di Malta.
Nella zona ovest della città visitiamo il Santuario de-
dicato a Maria SS.ma Porta Paradisi comunemente 
detta Madonna del Portone  edificato nel 1902. In-
corpora la primitiva chiesetta nata in corrisponden-
za di una delle porte medioevali di accesso alla città, 
quella che si apriva tra Ponente e Mezzogiorno e che 
volgeva verso il Rione San Marco. Si accede al San-
tuario anche dal giardino laterale in cui troviamo una 
copia della grotta di Lourdes del 1930.
Imperdibile è la visita alla Provincia di Asti che rien-
tra nel Patrimonio UNESCO con le sue storiche can-
tine, vere e proprie cattedrali sotterranee, special-
mente site a Canelli. 
Patria del buon vino questo è un territorio ricco di 
tradizione e di innovazione con, particolarmente at-
tiva, l’industria enomeccanica.
Concludiamo il nostro tour con un volo di fantasia 
che ci porta dal vino alle  parole in musica dell’asti-
giano cantautore Paolo Conte, quale invito a percor-
rere le strade di questo bellissimo territorio: “Ma il 
vino spara fulmini | e barbariche orazioni | che fan 
sentire il gusto | delle alte perfezioni.”                ■

Sopra: Palazzo Alfieri (foto Efrem Zanchettin)

A sinistra: Palazzo Mazzetti particolare (foto Efrem Zanchettin)
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M
arco Tullio Cicerone insultò 
Lucio Calpurnio Pisone apo-
strofandolo: «Perché ora, asi-
no, dovrei insegnarti la lette-
ratura?» Poi venne Dante che 
nel Convivio scrisse: «Chi da 

la ragione si parte, e usa pur la parte sensitive, non 
vive uomo, ma vive bestia… “Asino vive”.» Nel Deca-
meron di Boccaccio, nella quinta novella della secon-
da giornata, un ruffiano rivolgendosi ad Andreuccio 
di Pietro dice: «… Asino fastidioso ed ebraico che dèi 
essere…» Infine nel XIX secolo Collodi elegge il so-
maro simbolo dell’ignoranza. Lo si capisce dai tito-
li, oltre che dal contenuto dei capitoli XXXI e XXXII 
che recitano: Dopo cinque mesi di cuccagna, Pinocchio 
con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel pajo 

d’orecchie asinine, e diventa un ciuchino, con la coda 
e tutto, il primo, e A Pinocchio gli vengono gli orecchi 
di ciuco, e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ra-
gliare, il secondo.
Asino, somaro, ciuccio o ciuco che dir si voglia mai ha 
goduto di buona fama. Indirizzare uno di questi ap-
pellativi a un essere umano significa insultarlo. Pu-
re ci sono asini rimasti nella storia: l’asino nella grot-
ta di Betlemme utilizzato da Giuseppe e Maria per 
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quando lavoravo in Pet Therapy con i caval-
li, mentre il “brutto anatroccolo” rimaneva 
sempre in disparte.
Conoscevo l’importanza dell’onoterapia 
e quindi mi sono formata presso strutture 
specializzate per capire come e quando po-
teva essere utile per la mia professione l’uti-
lizzo dell’asino come mediatore.

La Pet Therapy utilizza animali domestici, 
ossia cani, gatti, conigli, cavalli e asini. Non 
conosciamo quali requisiti sanitari e com-
portamentali deve avere l’asino; chi valuta 
le sue attitudini e capacità?

L’asino entra a pieno titolo tra gli animali adatti al la-
voro terapeutico-relazionale in quanto è un animale 
che dona accoglienza, calda protezione e affidabilità, 
inoltre ha anche una taglia ridotta rispetto al caval-
lo, è paziente, lento nei movimenti e ha un’andatura 
monotona. È poco irruente e si avvicina all’uomo con 
curiosità, prudenza e delicatezza.

Quali sono le figure professionali che si occupano di 
questo tipo terapia?
È necessaria un’equipe multidisciplinare composta 
da figure professionali, sanitarie e no, e operatori 
che concorrono alla progettazione e alla realizzazio-
ne dell’intervento, ognuno per la propria competen-
za, lavorando in stretta collaborazione. Tale equipe è 
composta da:
• medico- veterinario esperto in interventi assistiti 

con animali per valutarne l’idoneità;
• il referente dell’intervento che prende in carico 

la persona durante la seduta affinché si raggiun-
ga l’obiettivo;

fuggire in Egitto, quello cavalcato da Gesù per entra-
re a Gerusalemme. È la cavalcatura di Sancho Panza 
e anche un personaggio della Fattoria degli anima-
li di George Orwell: un asino intelligente e scettico.
In conclusione, nonostante qualche importante ecce-
zione, l’asino rimane asino, nell’accezione negativa.
Il medico e filosofo Ippocrate (nomen omen) nel V-IV 
secolo a.C. esortava a fare cavalcate per risolvere l’in-
sonnia e altri problemi del corpo e della mente.
I benefici del rapporto con il cavallo sono stati pro-
gressivamente studiati dalla medicina moderna fi-
no ad arrivare alla creazione di una disciplina specia-
lizzata e alla formazione di professionisti in materia. 
Dalla ippoterapia alla onoterapia (dal greco “ónos”, 
asino) il passo non è stato brevissimo se è vero che 
muove i primi passi fra la fine degli anni ’80 e gli ini-
zi degli anni ’90 del secolo scorso.

Antonella Costa lavora con gli asini. Come sei arriva-
ta a questo animale?
Mi sono trovata per caso a contatto con l’asino 

LA NOSTRA
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• il coordinatore dell’animale che prende in carico 
l’animale durante l’attività ai fini dell’interazio-
ne con l’uomo.

Gli specialisti che operano nell’onoterapia possono 
essere medici, psicoterapeuti, counselor, facilitatori, 
questo per quanto riguarda la presa in carico di sog-
getti bisognosi di cura.

Svolgi l’attività di onoterapeuta anche nell’isola Asi-
nara. A parte l’esteriorità, tra le altre caratteristiche 
fisiche gli asinelli sono albini e hanno gli occhi chiari, 
quali altre peculiarità hai riscontrato?
Pur non avendo avuto la possibilità di sperimentare 
l’asino albino dell’Asinara in loco, ho comunque avu-
to il piacere di fare esperienze con questa specie en-
demica in altri luoghi della Sardegna, come Caglia-
ri, Sassari e Olbia. Ho riscontrato in questi asini un 
carattere mansueto e collaborativo e ho notato an-
che quanto siano particolarmente accoglienti con i 
soggetti con disagi psichici; inoltre avendo un man-
to particolarmente morbido, sono estremamente pia-
cevoli al tatto.

Dal 1999 e per alcuni anni hai vissuto per lunghi pe-
riodi a Recife in Brasile. Durante quei soggiorni ti sei 
anche accorta dei “bambini di strada”: fino a tarda 
notte giravano intorno alle spiagge, giocavano con il 
pallone, dormivano ai bordi della strada, semplice-
mente erano lì. Che hai fatto per aiutarli?
Durante il mio soggiorno in Brasile ebbi l’occasio-
ne di partecipare a un convegno sui diritti umani 
dei bambini di strada di quel luogo. I temi tratta-
ti evidenziarono l’evoluzione della microcriminali-
tà consequenziale, per cui ci si proponeva di creare 
luoghi di ospitalità e riabilitazione sociale affinché 
bambini e adolescenti potessero trasformare la rab-
bia, nata nella loro esperienza familiare, in qualco-
sa di creativo, utile e sano. Purtroppo ancora oggi 
la quantità di bambini a rischio in Brasile è molto 
elevata e persistono situazioni drammatiche come 
prostituzione, droga, rapimenti e vari tipi di crimi-
nalità. In questo contesto molti di loro non raggiun-
gono la maggiore età. Essi si raggruppano in bran-
chi (gang) per commettere rapine anche a mano 
armata, per poi giocare a calcio fino alle prime ore 
del mattino sulle spiagge, dove si addormentano. 
Spesso vengono presi dalla polizia locale che li con-
fina in strutture penitenziarie dove la delinquenza 
continua a essere coltivata. Così pensai di utilizza-
re, grazie alla generosità di un’azienda internazio-
nale (TIM Brasile) e insieme con persone locali che,  
una struttura avesse lo scopo di dare a queste vite 
la possibilità di recuperare la propria dignità. Molti 
artisti, scultori, pittori, musicisti, ballerini e altro, si 
prestarono gratuitamente a insegnare arte e cultura 

e dare una speranza di vita futura “pulita”.

Bambini che possono partecipare alle sedute di psi-
coterapia familiare. Qual è il comportamento che de-
ve seguire il terapeuta quando incontra la famiglia e 
quali tecniche utilizzerà per raggiungere l’obiettivo?
Durante una seduta di psicoterapia familiare in cui 
vi sono anche bambini, è utile osservare la relazione 
che intercorre nel sistema familiare con attenzione 
alle fasi del ciclo di vita che si sta vivendo, con riferi-
mento anche a storie personali e alle famiglie di ori-
gine. Quando c’è la presenza di un bambino, il gio-
co, la fiaba o il disegno diventano alleati terapeutici 
con cui far sentire il piccolo a suo agio. Così il gio-
co più utilizzato è “fare finta che”, utile affinché il 
piccolo possa esprimere il proprio vissuto interio-
re. Il lavoro con la famiglia, insieme con i bambini, 
consente al terapeuta di avere una più chiara visione 
della situazione relazionale familiare per poi trovare 
forme di intervento utili al fine di modificare le aree 
conflittuali. Durante il processo terapeutico sarà an-
che utile vedere solamente la coppia genitoriale per-
ché possa sentirsi supportata e sostenuta durante il 
cambiamento.

Nel 2015 ti sei recata in Portogallo, a Faro, piccola 
capitale amministrativa dell’Algarve, per uno studio 
riguardante la musica e i suoi effetti nel nostro siste-
ma emotivo presso la locale Università.
Come mai scegliesti quella città?
Ho avuto l’opportunità con alcuni allievi che si sono 
recati in Portogallo per l’Erasmus di occuparmi con 
entusiasmo della musica tradizionale di questo luo-
go, in particolare del Fado. Interessata all’argomen-
to, essendo appassionata di musica, mi sono recata 
a Faro, che ho trovato molto accogliente. Soprattut-
to le piccole isole che si trovano di fronte alla città mi 
hanno incuriosita tanto da trascorrevi momenti cul-
turali di riflessione.

Perché hai scelto la musica per analizzare il sistema 
emotivo?
Ho scelto la musica perché le prime percezioni che 
raggiungono gli esseri viventi sono trasmesse da 
mezzi elastici (acqua di mare, liquido amniotico, etc) 
e sono di tipo “ritmo-sonico” ossia musicale come 
per esempio il battito del cuore materno. Dalla perce-
zione sensoriale deriva la trasformazione in emozio-
ni , lo sviluppo della razionalità, dei relativi sistemi 
di memorizzazione, nonché la qualità propria della 
mente razionale umana. Per me la musica è come un 
linguaggio primario.

Oggi all’Università di Faro esiste un gruppo di ricer-
ca composto da ragazzi dell’Erasmus; quali obiettivi 
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Antonella Costa, nata a Napoli, ha vissuto i suoi primi quattro anni in Provenza, a Grasse. 
Rientrata in Italia ha conseguito la maturità classica e successivamente le lauree in Filo-
sofia, Sociologia e Psicologia. È psicoterapeuta, docente già presso Università Lumsa in 
Roma, cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, e presso altri Atenei esteri.
Svolge attività di incontri e seminari su tematiche del cambiamento e della crescita inte-
riore. Il suo impegno anche come psicoanalista la vede attiva nel promuovere percorsi di 
consapevolezza. Docente stabile presso la scuola “Alta formazione Counseling” con sede 
a Roma e in Sardegna, presso la Scuola della Pubblica Amministrazione come esperta in 
Dinamica di gruppo e Gestione dei conflitti epresso la scuola di Counseling Filosofico “ME-
TIS” con sede a Napoli.
Supervisore presso asili nido per la gestione della relazione scuola-famiglia con seminari 
specialistici anche per il sistema familiare.
Trai suoi libri di saggistica, oltre a trattati scientifici di neuropsicofisiologia, ricordiamo Il 
labirinto di Chiara (Palermo, 2000) Darwin, viaggio intorno alla Psicologia e le scelte di vita 
(Roma, 2011) Percorsi di me (Roma, 2009).

vi siete posti e quali risultati avete conseguito?
L’obiettivo è utilizzare la musica come mezzo tera-
peutico: “Musicoterapia”. Partendo dalla struttu-
ra e dalla funzione topografica cerebrale dell’uomo, 
struttura dei neuroni e delle sinapsi, attraverso una 
base scientifica abbiamo compreso come possa es-
sere influenzata la personalità, il dominio delle emo-
zioni e il loro estrinsecarsi anche in pazienti in cui la 
presentazione degli archetipi primigeni sia stata in-
sufficiente per cause naturali. Tali soggetti, durante 
l’ascolto di brani musicali contenenti forme arche-
tipiche adeguate potrebbero essere ricondotti a un 
equilibrio emozionale.

Hai un notevole numero di specializzazioni. Abbiamo 
accennato alla musicoterapia, ma i tuoi interessi, ne 
citiamo alcuni, vanno dalla psicoterapia familiare e 
relazionale alla psico oncologia, dalla grafologia alla 
psicologia scolastica, dalla naturopatia all’assisten-
za alla nascita, dal training autogeno alle analisi di 
mercato qualitative e così via.
Quali di queste attività hai seguito o segui più 
volentieri?
Tutto ciò che svolgo mi appassiona ed è strettamen-
te collegato anche se le tecniche usate sono differenti 
ma l’animo terapeutico è uguale per ogni approccio. 
Lavoro con piacere con i bambini poiché amo la lo-
ro spontaneità e il loro entusiasmo. Sono supervisore 
presso un Nido di avanguardia a Napoli e ogni volta 
vedere i progressi dei piccoli mi emoziona.

Oltre alle attività di cui abbiamo parlato, ti occupi 

anche di psicomarketing, self Marketing, psico-socio-
logia del turismo. Di che cosa si tratta?
Per Psicomarketing si intende il supporto del-
la psicologia alle attività di marketing inteso come 
“commercializzazione”.
La psicologia studia le motivazioni che l’indivi-
duo esprime in tutte le fasi del processo di acquisto, 
dall’analisi dei bisogni alla soddisfazione interiore 
postuma.
Il Self marketing è composto dall’analisi delle pro-
prie potenzialità conosciute e no, in cui si mette in at-
to una forma di autoanalisi e verifica del proprio spe-
cifico potenziale nonché delle modalità di azione per 
il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.
La psicologia sociale del turismo esamina la soddi-
sfazione o insoddisfazione del turista per la vacanza, 
i comportamenti messi in atto nella località di vacan-
za, le interazioni e le motivazioni che spingono gli in-
dividui a viaggiare. È importante porre l’attenzione 
su come il turista si comporta nei confronti degli abi-
tanti del luogo (turismo responsabile) e anche alla 
relazione che instaura con i propri compagni di viag-
gio. Tutto ciò illustra la rilevanza di processi tipica-
mente psicologici (decisioni, motivazioni, valutazio-
ni e altro) nel comportamento di fruizione turistica. 
Ci sono fattori emotivi, sociali, cognitivi e motivazio-
nali sempre e comunque presenti in ogni soggetto 
fruitore del turismo. Il viaggio contiene sempre il so-
gno e le aspettative spesso sono maggiori del risulta-
to; poi c’è l’effetto ritorno dove la nostalgia fa il suo 
e per alcuni giorni o settimane, a seconda del tipo di 
viaggio, si vive tra un luogo e l’altro.             ■
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a portata dirompente del-
la attuale emergenza sani-
taria mondiale ha colpito 
duramente anche il mondo 
della Scuola, squassandolo 
dalle fondamenta ma an-
che innescando profonde 

trasformazioni riguardanti non solo prassi 
didattiche consolidate e ripetitive ma – so-
prattutto - atteggiamenti mentali: si sono 
infatti liberate energie innovative che han-
no messo in campo approcci e metodologie 
all’avanguardia. Il volume, frutto di una 
pluriennale ricerca-azione e di una seria 
riflessione pedagogica si basa sull’assun-
to che ‘il digitale, in sé, non fa innovazione 
se non è utilizzato in un framework che veda 
lo studente attore protagonista nello scam-
bio in cui si realizza il miracolo dell’appren-
dimento. Tecnologia digitale e strategie di 
apprendimento attivo sono aspetti diversi e 
indivisibili di un’unica e costante “onda di 
tensione” (pag. 13).
Pertanto, gli autori offrono strumenti e 
percorsi per progettare attività di appren-
dimento stimolanti, creative nella consa-
pevolezza che le tecnologie digitali offrono 
opportunità impensabili – fino ad appena 
un decennio fa – per la didattica, tuttavia 
esse vanno ‘maneggiate’ in modo consa-
pevole ed accurato per centrare l’obietti-
vo del pieno coinvolgimento degli studen-
ti (cap. 3). 
Nei sette capitoli gli autori procedono – 
metaforicamente - come esploratori in un 
territorio insidioso, muniti di solidi dispo-
sitivi per orientarsi e per dipanare questio-
ni annose e ‘pericolose’, quali, ad esempio, 
la valutazione formativa in ambiente digi-
tale (cap. 4) e la didattica della scrittura in 
ambiente digitale (cap. 7).

Le esperienze messe a frutto dagli auto-
ri nel corso degli anni, nei contesti scola-
stici più diversi, sono offerte affinché pos-
sano diventare patrimonio condiviso, oltre 
che base per steps forward. Strategie didat-
tiche complesse come il debate, il brain-
storming e il TEAL, ‘praticate’ nelle scuo-
le anche prima dell’emergenza COVID-19, 
sono presentate come esempi virtuosi del 
digitale applicato a campi estremamente 
sfidanti e rappresentano un ottimo veico-
lo, grazie alla loro ‘flessibilità e scalabilità’ 
(pag. 64), per la implementazione fruttuo-
sa della DDI e della DaD.
I capitoli 6 e 7 focalizzano l’attenzione su 
due aspetti cruciali e, per certi versi, ne-
gletti da qualche tempo: l’educazione al-
la lettura e la didattica della scrittura. Per 
la prima viene giustamente sottolineato 
quanto e come il coverage abbia influito in 
maniera negativa sullo sviluppo ‘longitudi-
nale’ di una attitudine fondamentale per la 
crescita individuale e sociale; nella medesi-
ma linea di attenzione si colloca il discor-
so sulla didattica della scrittura. Entrambe 
devono essere praticate e sostenute di pari 
passo, in modo equilibrato, pur constatan-
do che ‘la scuola non sa insegnare a leggere, 
non riesce a coltivare la passione della lettu-
ra e, …, se poco si legge imparare a scrivere è 
ancora più difficile’ (pag. 127). 
Nondimeno, gli autori esprimono la spe-
ranza che stia crescendo una nuova consa-
pevolezza pedagogica tra i docenti in fun-
zione del processo globale di istruzione, 
rivisitato non solo per quanto riguarda il 
setting formativo ma, soprattutto, per la ‘vi-
sione’ di Scuola proiettata verso il successo 
formativo e, soprattutto, verso il ben-esse-
re di tutti gli attori coinvolti nel processo di 
insegnamento/apprendimento.           ■

Didattica Digitale Integrata per un 
apprendimento attivo 

di A. Gabbanelli – A. Rucci, 
UTET Università (Novara) 
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come vero e proprio Tutor per chi amministra e dirige la scuola.
Osservatorio è un servizio innovativo ed interattivo, che consente di aprire un filo diretto con gli esperti e la 
redazione, attraverso una mail dedicata: osservatorio@autonomiascolastica.it
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