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NEXT GENERATION: 
DALLA CRISI ALLA 
RIPRESA 
IL PIANO DELL’ITALIA“PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA”. È AL MOMENTO IN 
UNA FASE DI BOZZA. UNA RIFLESSIONE SUGLI INTERVENTI  PER LA SCUOLA 
PREVISTI NEL TESTO, DIFFUSO DAGLI ORGANI DI STAMPA, AGGIORNATO AL 12 
GENNAIO 2021

I 
l 18 dicembre 2020 il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento 
hanno raggiunto l’accordo sul dispositivo “per la ripresa e la resilien-
za”. Il dispositivo da 672,5 miliardi di euro rappresenta la parte più co-
spicua del “Next Generation EU”, lo strumento da 750 miliardi di eu-
ro concordato dai leader dell’UE nel luglio 2020. Il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza aiuterà gli Stati membri ad affrontare l’impat-

to economico e sociale della pandemia di COVID-19, garantendo nel contem-
po che le loro economie intraprendano le transizioni verde e digitale e diven-
tino più sostenibili e resilienti. Per ricevere il sostegno a titolo del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri devono preparare piani naziona-
li per la ripresa e la resilienza che definiscano il programma di riforme e inve-
stimenti fino al 2026. 

Il piano dell’Italia è al momento in cui scriviamo queste righe in una fase di 
bozza. Il testo cui facciamo riferimento è quello non pubblicato ufficialmente 
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ma diffuso dagli organi di stampa e aggiornato al 12 gennaio 2021.
Soffermiamoci sugli interventi per la scuola.
L’istruzione e ricerca rappresenta nel quadro del Piano la “Missione 4”. At-
tualmete sono previste per questo capitolo risorse pari a 28,5 miliardi di euro. 
Gli obiettivi generali  individuati connessi con l’istruzione sono i seguenti: 
• Colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del 

nostro Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e 
ambientali 

• Migliorare i percorsi scolastici e universitari degli studenti; agevolarne le 
condizioni di accesso per accrescere l’incentivo delle famiglie a investire 
nell’acquisizione di competenze avanzate da parte dei giovani 

• Rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle im-
prese e delle istituzioni.

La missione si concretizza in due componenti per quanto riguarda gli inve-
stimenti: 1) il potenziamento delle competenze e diritto allo studio (cui so-
no attribuiti 16,72 miliardi); 2) dalla ricerca all’impresa (cui sono attribui-
ti 11,77 miliardi).
È innegabile che si tratti di risorse significative che il Paese non può per-
mettersi di disperdere impegnandole in una progettualità frammentata e 
priva di coerenza.  
I giovani sembrano essere molto interessati al Recovery Plan. Il 69% di loro, 
secondo un recente rapporto di Save the children, ha sentito in qualche modo 
parlare del Next Generation EU; molti degli intervistati ritengono che potrebbe 
offrire opportunità per il loro futuro grazie ai finanziamenti che attraverso que-
sto Fondo, potrebbero favorire il loro per ingresso nel mondo del lavoro. Deve 
essere un atto di responsabilità etica collettiva. Ricordiamo alcuni dati che so-
no imprescindibili per individuare i campi di i tervento.
Un primo dato allarmante è quello riguardante la povertà educativa e l’abban-
dono scolastico: più di un ragazzo su 4 (28%) afferma che dal lockdown di 
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primavera c’è almeno un proprio compagno di classe che ha smesso completa-
mente di frequentare le lezioni (1 su 3 al Centro, meno fra i più giovani: 24% fra 
14-15enni vs 30% fra i 16-18enni) e per il 7%, i compagni di scuola che non fre-
quentano regolarmente a partire dal lockdown sono tre o più di tre; per il 35% 
la propria preparazione scolastica è peggiorata; uno su quattro sente la neces-
sità di recuperare diverse materie. 
Il secondo dato lo fornisce uno studio della Fondazione Agnelli: nello studio si 
prevede una riduzione della popolazione scolastica da qui ai prossimi dieci an-
ni di circa 1.100.000 unità. Ciò avrà come effetto una perdita di circa 37.000 
classi e di 55.000 docenti. 
Il terzo dato si ricava da uno sguardo obiettivo sulla realtà: L’epidemia ha cam-
biato la scuola in modo irreversibile. Si sono utilizzate in via ordinaria e genera-
lizzata metodologie e tecnologie didattiche che in precedenza erano dominio di 
un numero relativamente ristretto di docenti; sono stati modificati l’organizza-
zione e i tempi del lavoro; abbiamo verificato l’impatto di queste trasformazio-
ni sui nostri studenti e sul loro stile di apprendimento. 

Tali indicatori non possono essere obliterati nel quadro del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. E dunque vediamo gli aspetti che non potranno mancare.
Il primo punto non può che essere l’edilizia scolastica. La messa in  sicurez-
za degli edifici, l’ammodernamento degli ambienti di apprendimento è la pri-
ma emergenza cui bisogna fare fronte. D’altra parte, in virtù della riduzione 
della popolazione studentesca, sarà possibile intervenire sugli spazi esistenti 
con modifiche che li rendano adeguati a tempi e modalità di apprendimento di-
versi mantenendo ferma la centralità dello studente. Come afferma Giovanni 
Biondi, Presidente dell’INDIRE, stiamo infatti andando verso una nuova or-
ganizzazione della scuola, una scuola che ancora non conosciamo, che imma-
giniamo e che dovrà essere realizzata dalle capacità e creatività progettuali di 
architetti e ingegneri ma soprattutto pensata e progettata secondo un chiaro 
e definito orizzonte di innovazione del modello didattico (Edilizia scolastica e 
spazi di apprendimento: linee di tendenza e scenari, WP n. 61 /19, Fondazione 
Agnelli, pag. 5). L’auspicabile evoluzione delle scuole verso la tipologia del ci-
vic center si gioverebbe, da un lato, della possibilità di utilizzare il surplus di 
personale docente determinato dal calo demografico e, dall’altro, stimolerebbe 
la sottoscrizione di patti educativi di comunità per creare una scuola a tempo 
pieno e inclusiva in grado di fronteggiare il fenomeno della povertà educativa. 
La banda larga, diventa evidentemente indispensabile come intervento infra-
strutturale di sistema prima di tutto per modernizzare il paese e garantire il di-
ritto di lavorare e di studiare da ogni luogo e poi come strumento necessario 
per le scuole.
In secondo luogo va considerata come prioritaria l’azione di contrasto all’ab-
bandono e alla povertà educativa. In questo campo l’investimento, oltre che su-
gli ambienti di apprendimento, deve avvenire anche facendo appello al princi-
pio di personalizzazione.  Ad esso va data concretezza mantenendo invariati gli 
organici, nonostante il decremento della popolazione studentesca, e adottando 
un piano di formazione continuo, strutturale e permanente da destinare al per-
sonale docente. 
Sulla questione nella bozza rileviamo uno stanziamento di 1,5 miliardi de-
stinato da una parte al potenziamento delle “competenze di base”, dall’altra 
a un’azione di contrasto alla dispersione scoalstica “attraverso tutoraggio, 
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del Piano si individuano 
i seguenti campi di 
intervento: 
• la povertà educativa e 
l’abbandono scolastico; 
• la riduzione della 
popolazione scolastica; 
• la nuova  realtà dovuta 
all’epidemia che ha 
cambiato la scuola in 
modo irreversibile.

Nel quadro del Piano 
nazionale di “ripresa 
e resilienza” la prima 
emergenza cui bisogna 
fare fronte è l’edilizia 
scolastica, messa 
in sicurezza degli edifici 
e ammodernamento 
degli ambienti di 
apprendimento.



8  I  Ras - Gennaio/Febbraio 2021

consulenza e orientamento attivo e vocazionale che prevengano l’abbandono 
prematuro degli studi nel periodo della scuola secondaria di secondo grado” 
senza ulteriori precisazioni e senza considerare affatto i primo ciclo.
Sempre guardando al miglioramento dei processi formativi degli studenti, e in 
considerazione del fatto che parte delle risorse del Recovery Plan riguarda an-
che l’Università, occorrerebbe una maggiore attenzione ai percorsi abilitanti 
per l’insegnamento: servono più docenti e meglio formati già in ingresso, co-
me l’esperienza di questo anno scolastico ha dimostrato. Non è sufficiente il 
semplice incremento degli organici: anzi spesso in quest’ultimo anno, tale in-
cremento ha amplificato la difficoltà di reperire personale docente e non sem-
pre ha segnato un aumento della qualità del servizio erogato; il che comporta 
perdita di ore curricolari, lede il diritto allo studio, aumenta le sperequazioni. 
È oramai divenuto indispensabile modificare il quadro complessivo dell’inqua-
dramento dei docenti per attrarre nella scuola i migliori laureati, introducen-
do  il livello professionale dei “quadri”, creando   una vera  leadership diffusa, 
nonché una carriera per docenti con la finalità di migliorare l’efficacia dell’a-
zione educativa. La governabilità delle scuole è gravemente ostacolata da un 
elemento quantitativo: ogni dirigente scolastico deve gestire in media 125 di-
pendenti senza potersi avvalere di figure intermedie (il cosiddetto middle ma-
nagement) di adeguata professionalità. Il lavoro di questi “nuovi” dipendenti 
dovrebbe essere costituito integralmente proprio dallo svolgimento delle fun-
zioni amministrative e organizzative delegate e/o assegnate loro dal dirigente 
in relazione ai vari compiti gestionali (personale, sicurezza, appalti, informa-
tizzazione ecc.). Da qui la necessità di assumere questi “quadri” in ragione di 
almeno uno ogni 30 dipendenti, con previsione di un percorso agevolato di in-
quadramento iniziale, in tale livello, degli attuali DSGA e dei docenti che han-
no ricoperto le funzioni di “collaboratore”.  

Si rende sempre più necessaria, inoltre,  una  differenziazione delle funzio-
ni dei docenti finalizzata alla gestione delle nuove complessità progettuali ed 
organizzative proprie delle istituzioni scolastiche di oggi. Tale differenziazio-
ne va espressa anche attraverso una carriera dotata di progressione economi-
ca. L’ANP ritiene ancora attuale la propria proposta, risalente agli albori della 
autonomia scolastica, di strutturare in tre livelli la professione docente – da un 
livello iniziale ad un livello esperto – per chi si impegna nel miglioramento di-
dattico, nella ricerca e nella formazione. Solo il riconoscimento di uno svilup-
po professionale permette di capitalizzare le esperienze acquisite dal docente 
in funzione dell’efficienza e dell’efficacia della scuola come servizio pubblico. 
La progressiva digitalizzazione degli adempimenti amministrativi, accelerata 
dall’attuale emergenza, ha modificato gli scenari del lavoro in termini di or-
ganizzazione e tempi: è necessario un cambio di passo nella macchina ammi-
nistrativa incidendo sui requisiti per il reclutamento del personale ATA, favo-
rendo l’attuazione della Tabella A del CCNL 2007 del comparto Scuola  con 
l’assunzione di dipendenti inquadrati al livello C, rendendo strutturale la do-
tazione degli assistenti tecnici negli istituti del primo ciclo, aumentando le do-
tazioni organiche di tutto il personale ATA e definendo piani pluriennali di for-
mazione correlati a specifiche risorse da assegnare alle singole scuole. 
Confidiamo che Governo e Parlamento sappiano cogliere l’occasione che il Re-
covery Plan rappresenta. Abbiamo il dovere di non deludere quelle aspettative 
dei nostri giovani di cui parla il rapporto citato in apertura.           ■
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LA STORIA INFINITA, 
OVVERO, L'ANNO CHE 
VERRÀ
PERCHÉ,  DOPO AVER PROCLAMATO CHE LA SCUOLA DEVE RIPRENDERE LA SUA 
ATTIVITÀ , NELL’APPRESSARSI  DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTTICHE 
IN PRESENZA, SI RIPROPONE IL PROBLEMA DELLA FATTIBILITÀ?

Una volta c’era una vignetta sul caffè, be-
vanda tra le più richieste ed amate in Ita-
lia, e sulle diverse modalità di consuma-
zione in Europa.

Tutti gli altri europei entravano nel Bar e chiedevano sem-
plicemente “un caffè”. 
Gli italiani entravano e chiedevano: “un ristretto in taz-
za calda” “un caffè gocciato” “un caffè macchiato” “un 
espressino”, “un caffè lungo”, “all’americana”, “con 
panna a parte”, “un caffè macchiato freddo”, “un caffè 
macchiato caldo”, “un caffè al vetro”, “un caffè corretto 
al cognac”, e la lista potrebbe ancora allungarsi. 
In qualche modo la scena si è ripetuta, in tempi di pande-
mia, nella definizione “colorata” delle Regioni. Nei primi 
giorni di dicembre si è sentito parlare di Regioni o zone 
“giallo rinforzato” o “arancione rinforzato “.
Possibile che anche in questo settore ed in questo mo-
mento così difficile non si sappiano trovare sintesi efficaci 

che permettano anche all’uomo della strada di compren-
dere sino in fondo la gravità della situazione?

NON È CHE NON RIESCONO 
A VEDERE LA SOLUZIONE. È 

CHE NON POSSONO VEDERE IL 
PROBLEMA. 

(GK Chesterton)
Dopo aver proclamato in cielo, in terra  ed in ogni luo-
go che  la Scuola deve riprendere la sua attività in presen-
za, nell’appressarsi della data fatidica della ripresa dopo 
le vacanze natalizie, si ripropone il problema della fattibi-
lità del rientro in termini di regolarità del servizio.  
Ma cosa hanno fatto, nel periodo intercorrente, gli 
EE.LL.? 
Nell’articolo precedente abbiamo visto il caso partico-
larmente vistoso della Regione Puglia, in cui si sono 
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PRIMO

PIANO

susseguiti ed intrecciati inefficienze di sistema e tentativi di occultare la realtà. 
Che corrisponde ad una unica constatazione, come direbbe Boris Makaresko.

MOLTI DEI NOSTRI UOMINI POLITICI SONO DEGLI 
INCAPACI. I RESTANTI SONO CAPACI DI TUTTO. 

(Boris Makaresko)

Ci si domanda a quale delle due categorie ascrivere i politici di questa Regione, 
e non solo. Certamente i pugliesi si staranno domandando se le cose vanno in 
tal modo in tutte le parti d’Italia o se siano soltanto loro “i privilegiati” da un si-
mile tipo di gestione, oppure riterranno che tutto rientri nella norma, un ordi-
nario caso di “gestione senza pensieri”.
Mi domando spesso da dove abbia origine tutta questa incapacità di vedere, vi-
vere, pensare alla cosa pubblica uscendo dalla propria visione individualistica.
Come persona che vive nell’ambito della Educazione e Formazione, non posso 
non pensare ai danni che, purtroppo, spesso vengono causati o trovano origi-
ne in comportamenti che diventano poi sistematici nella vita di una certa real-
tà, che sia cittadina, regionale o nazionale, e come tali comportamenti rifletta-
no una educazione mancata o superficiale.
Cosa ha mutato le scelte e le azioni conseguenti  di intere generazioni, stravol-
gendo la loro condotta, in modo che sembrerebbe irreversibile, ed evidenzian-
do l’incapacità di affrontare con strumenti  razionali ed opportuni le grandi ca-
lamità che colpiscono il nostro Paese? 
È sintomatico quanto accaduto sin dall’inizio della minaccia costituita dal Co-
vid-19: la prima reazione, da parte di un Governo che non poteva non sapere, è 
stata di attesa rispetto all’adozione di misure (sappiamo oggi che in realtà mol-
ti medici parlavano di una “polmonite” diversa dalle altre e sospetta sin dal me-
se di ottobre 2019). Il timore di prendere provvedimenti che avrebbero alienato 
il favore popolare è stato poi superato dal rischio di strage, e si è deciso per l’as-
sunzione del lock-down generalizzato come terapia, tra lo scetticismo generale, 
che si estendeva anche agli altri Stati Europei non ancora colpiti, che guarda-
vano all’Italia come ad una terra in cui i fenomeni erano ingigantiti senza ra-
gion d’essere (si pensi alle prime reazioni dei vertici dell’UE rispetto alle richie-
ste di aiuti economici da parte dello Stato Italiano).
Poi si è verificato l’estendersi della pandemia in tutto il mondo, anche in quei 
Paesi europei che avevano ridicolizzato l’apprensione italiana (ricordate Boris 
Johnson ed il suo scetticismo prima che fosse lui stesso colpito dal Covid-19?), 
e questo ha cambiato le regole del gioco.
Subito dopo il periodo di chiusura, nei primi mesi dell’estate, quando il calo no-
tevole della percentuale di contagiati ci ha fatto illudere che fosse vicino il tra-
guardo della risoluzione del problema, ci siamo sentiti orgogliosi del giudizio 
positivo rivolto all’operato del nostro Governo e sembrava quasi che fossimo 
diventati un esempio da seguire. Aperture sconsiderate, ma, soprattutto, com-
portamenti irrazionali ed imprudenti, hanno  provocato lo svilupparsi di una 
seconda ondata di pandemia, nell’autunno successivo, che si è accentuata nel-
le regioni del Sud precedentemente non toccate.

QUANTO PIÙ GRAVI SONO I PROBLEMI, TANTO 
MAGGIORE È IL NUMERO DI INETTI CHE LA 

DEMOCRAZIA CHIAMA A RISOLVERLI.
(Nicolás Gómez Dávila)

E la Scuola? Ricorreva un imperativo: la Scuola deve riprendere la sua attività 
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in presenza, e sin dal mese di giugno, sia per gli Esami di Stato negli Istituti 
superiori, che per le altre attività del primo ciclo, si proponevano e si attuava-
no protocolli di sicurezza che hanno impegnato tutti i dirigenti scolastici, non 
senza passare attraverso le forche caudine di una burocrazia tanto complessa 
quanto inadeguata e scoordinata, per cui tutti e nessuno decidevano cosa fare e 
perché, con ritardi ed intromissioni dei diversi soggetti istituzionali, il che non 
agevolava certo l’azione dei D.S.
In una fioritura senza precedenti storici di “Saggi”, “Esperti”, “Scienziati”, 
“gruppi di lavoro”, ecc., che hanno detto tutto ed il contrario di tutto, la Scuola 
è diventata il solito vaso di coccio che viaggia in mezzo ai vasi di ferro …. 
Il richiamo dei  DS rispetto alla organizzazione esterna alla scuola, prima fra 
tutte quella dei mezzi di trasporto necessari per lo spostamento degli studenti, 
si è trasformato in una richiesta incessante di dati alle scuole, ripetuti amena-
mente dal MI, sia a livello centrale che regionale, dagli EE.LL., ecc.
Poi tutto è rimasto consolidato come se fosse un problema di dati statistici, 
e non quello di trovare forme alternative, di potenziare le corse già previste, 
di acquisire altri mezzi e/o personale. (con l’unica eccezione della Regione 
Emilia-Romagna).
Mi ricorda molto quello che accadde quando, dopo il D. Lgs. n. 626/94, alla fi-
ne degli anni ‘90, alcuni EE.LL. decisero di utilizzare i finanziamenti eroga-
ti per mettere in sicurezza le scuole per retribuire gli ingegneri ed i geometri 
che inviarono nelle scuole per “censirle” sotto il profilo delle situazioni ritenu-
te non conformi alle prescrizioni normative sulla sicurezza.
Il risultato fu che, al termine di tale lavoro, ad ogni scuola fu consegnata una 
quantità sconcertante di faldoni contenenti planimetrie, valutazioni per ogni 
singolo ambiente, e tanti altri dati che creavano solo sconcerto in chi non era 
un tecnico, come è una larga maggioranza delle persone che operano nella 
Scuola.  La mole cartacea era tale che chi aveva problemi di spazio dovette libe-
rare i propri archivi per contenere quella imponente documentazione.  Dopodi-
ché: il silenzio assoluto per tutti gli anni a seguire, cioè oltre 20 anni.
Non fu eseguita una sola opera delle tante segnalate, non furono dati alle scuo-
le neppure i fondi per provvedere all’ordinaria amministrazione, le spese mini-
me per inserire cartelli, segna passi, segnalazioni di vario genere, ecc.
È la storia che si ripete: siamo bravi (quando lo siamo…) a fare diagnosi: ma 
intervenire con le cure necessarie ed indispensabili per  sanare pare veramen-
te un’utopia…

OGNI VOLTA CHE BASTA UNA SOLA PERSONA 
PER ESEGUIRE UN COMPITO CON LA DOVUTA 

APPLICAZIONE, IL COMPITO VIENE ESEGUITO IN 
MODO PEGGIORE DA DUE PERSONE E NON VIENE 
AFFATTO ESEGUITO SE L’INCARICO È AFFIDATO A 

TRE O PIÙ. 
(George Washington) 

L’Autonomia Scolastica? Un ectoplasma indefinito di cui nessuno pareva ave-
re contezza, tanto che tutto il mondo che gira intorno alla scuola si è ricavato 
spazi di intervento sulla didattica, sugli orari delle lezioni, sull’organizzazio-
ne interna…
Sino alla Scuola “on-demand”  o  “ à la carte”   inventata dal Presidente della 
Puglia, Emiliano.
La storia successiva è sotto gli occhi di tutti, è quella che ha portato alle zone 

Tutti e nessuno 
decidevano cosa fare e 
perché, con ritardi ed 
intromissioni dei diversi 
soggetti istituzionali, 
il che non agevolava 
l’azione dei D.S.

In una fioritura di 
“Saggi”, “Esperti”, 
“Scienziati”, “gruppi 
di lavoro”, ecc., che 
hanno detto tutto ed 
il contrario di tutto, la 
Scuola è diventata il 
solito vaso di coccio che 
viaggia in mezzo ai vasi 
di ferro…



12  I  Ras - Gennaio/Febbraio 2021

di diverso colore, con il “rosso” per le vacanze natalizie” per tutti (ma si sa che 
tutto il Natale è sempre rappresentato dal rosso, a partire dal vestito di Babbo 
Natale e finendo con tutti I relativi addobbi).
È servito a qualcosa, il lockdown di quei giorni in rosso?  a giudicare dalle per-
centuali di nuovi contagi, sembrerebbe che la mancanza di controlli seri ha 
continuato a rendere possibili scelte sconsiderate, soprattutto da parte dei più 
giovani. Ora si corre ai ripari: a Milano, Roma, Lucca, Catania, Livorno ad es., 
fa notizia l’intervento della polizia per le multe inflitte ai giovani e non giova-
ni che, senza mascherina, festeggiavano in strada e negli alberghi, ignorando 
completamente sia le misure precauzionali che il divieto di assembramenti. Nei 
casi più gravi, (vedi la festa in albergo a Milano, durante la quale non è mancata 
neppure l’aggressione ad un rider chiamato per portare delle pizze), i respon-
sabili sono stati portati in questura, identificati e multati.

Ciò che colpisce di più sono i commenti di adulti, ascoltati in TV,  del tipo 
“non sono mica dei delinquenti, sono soltanto dei giovani che desideravano 
divertirsi”.
Torna utile e condivido il giudizio espresso dal sindaco di Lucca Alessandro 
Tambellini:
“…ciò che manca è il rispetto. Ciò che invece abbonda è la stupidità”. 

E su questa considerazione deve soffermarsi un uomo di scuola. Dopo circa 60 
anni dall’istituzione della scuola dell’obbligo, dopo l’estensione dello stesso si-
no al biennio della scuola secondaria di 2° grado, quando le ultime generazioni, 
quelle che sono in strada, sono in massima parte diplomati o addirittura laure-
ati, questi comportamenti, nella loro stupidità, sono accettabili e/o rispondono 
agli esiti di un sistema educativo che funziona?

ISTRUZIONE: QUELLA DOTE CHE SPIEGA AL 
SAGGIO E NASCONDE ALLO STOLTO I MOTIVI 

DELLA LORO INCAPACITÀ DI CAPIRE. 
(Ambrose Bierce) 

Ma non si tratta soltanto di istruzione (ed a volte manca anche quella….),  si 
tratta di Educazione civica. Quella minima, che parla di rispetto tra le persone, 
che incentra una vera democrazia sul rigore dell’osservanza delle regole comu-
ni da parte di tutti, senza eccezioni e senza falsi paternalismi (o mammismi, se 
preferite).
E al centro di questo processo incompiuto sono in pole position la famiglia e la 
scuola.
Sulla famiglia e sui comportamenti diffusi nella crescita e nell’educazione dei 
figli concordo con Paolo  Crepet: stiamo crescendo dei piccoli Budda, che ve-
neriamo ed a cui permettiamo tutto, anche ciò che di razionale non possiede 
neppure l’apparenza.
A chi lavora nella scuola è capitato sovente di trovarsi dinanzi a dei genito-
ri che, di fronte a comportamenti sbagliati dei figli, non sanno fare altro che 
stringersi nelle spalle e giustificare il loro permissivismo con presunti timori di 
“complessi” che potrebbero intervenire nel pargolo dinanzi a delle negazioni 
non accettate, oppure alle minacce ricattatorie degli stessi pargoli di procedere 
con atti inconsulti di fronte a scelte non condivise dai genitori ….
È vero, non si nasce genitori e nessuno lo insegna … Però ricordo una scuola 
australiana (e pare che la cosa sia parte del curriculum delle scuole anglosas-
soni), in cui ragazzi e ragazze erano “addestrati “ a crescere un bimbo (aveva-
no dei piccoli bambolotti che erano dei robottini che reagivano come i neonati: 
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piangevano quando erano sporchi e volevano essere cambiati, quando aveva-
no fame, quando avevano sonno ed anche per qualche disturbo intestinale). 
Tenere per una settimana o un mese in casa il piccolo artificiale, che registra-
va tutto ciò che accadeva, permetteva ai docenti di valutare il comportamen-
to tenuto dall’alunno, mentre lo studente imparava quante restrizioni del pro-
prio tempo e della propria libertà e possibilità di agire derivava dalla crescita 
di un neonato.
Il che creava anche un maggior senso di gratitudine verso i genitori, vivendo e 
comprendendo  le difficoltà che il papà e la mamma avevano affrontato nell’ac-
cudirli durante la loro crescita.
Invece, per quanto riguarda il Bel paese, assistiamo continuamente a relazio-
ni tra adulti ed adolescenti in cui i ruoli sono invertiti e i ragazzi rispondono in 
malo modo, ed a volte non solo a parole, alle domande o agli inviti di genito-
ri, insegnanti, o altri adulti che si trovano sulla loro via. Basti pensare agli epi-
sodi di bullismo e di violenza fisica non solo contro i coetanei, ma  contro i do-
centi, cosa mai registrata precedentemente e che caratterizza questo triste ed 
infausto periodo.
Tali reazioni inconsulte sono state effettuate non soltanto nella vita sociale, ma 
anche nelle “prove” della vita lavorativa che la Scuola ha tentato e tenta con 
l’Alternanza Scuola-lavoro. Se è vero che vi sono giovani garbati, rispettosi ed 
educati, è altrettanto vero che ci sono ragazzi che ignorano i termini basilari di 
un rapporto civile e che improntano tutto in termini di supremazia e di arro-
ganza, creando problemi alla scuola che faticosamente ha individuato partners 
disponibili all’ASL. 
Chi li ispira? Tante, indubbiamente, le fonti: dall’ambiente familiare al permis-
sivismo timoroso di certe scuole, da un  becero sindacalismo sindacalismo e/o 
da ideologie strumentalizzanti, ai giochi violenti delle Play station, ecc.  Questi 
ragazzi che non crescono mai credono di poter trasferire sic et simpliciter nella 
realtà, nelle condizioni di vita quotidiana dell’ambiente in cui vivono, atteggia-
menti ed azioni che attingono a tutti i modelli citati, dal momento che in certe 
città ed in certe strade anche un parcheggio diventa occasione di una disputa 
che può degenerare. A me è sembrato profetico , anche se espresso da un uo-
mo nato due secoli orsono, quanto diceva il filosofo ottocentesco Henri Fréder-
ic Amiel, che riporto a seguire.

“Le masse saranno sempre al di sotto della media. La maggiore età si abbasserà, 
la barriera del sesso cadrà, e la democrazia arriverà all’assurdo rimettendo la de-
cisione intorno alle cose più grandi ai più incapaci. Sarà la punizione del suo prin-
cipio astratto dell’uguaglianza, che dispensa l’ignorante dall’ istruirsi, l’imbecil-
le dal giudicarsi, il bambino dall’ essere uomo e il delinquente dal correggersi. Il 
diritto pubblico fondato sulla uguaglianza andrà in pezzi a causa delle sue con-
seguenze. Perché non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di espe-
rienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell’appiat-
timento. L’adorazione delle apparenze si paga.“ 
— Henri Fréderic Amiel filosofo, poeta e critico letterario svizzero 1821 - 1881

Ritengo che oggi molti non abbiano chiaro il senso del termine uguaglianza e 
lo utilizzino solo opportunisticamente e individualisticamente, non avendo al-
cun rispetto del valore degli altri, trovando alibi alla propria mancanza di vo-
lontà di affrontare la fatica, ovunque essa possa esprimersi, nell’ambito del la-
voro o dello studio.
Ispirati a questo principio, abbiamo i genitori che offrono ai figli modelli di 
“drittaggine”, che consiste, secondo loro, nell’accedere a facili guadagni senza 
preoccuparsi più di tanto della liceità delle loro azioni, docenti che temono di 
dover riconoscere l’insufficienza o la totale assenza di applicazione da parte dei 
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loro alunni, convinti che distinguere il grano dal loglio sia discriminante in ter-
mini di uguaglianza, ottenendo solo di sfornare promossi che in realtà non sa-
ranno in grado di promuovere alcunché.
 In questa cornice si inserisce, così come prediceva Amiel, la proposta di abbas-
sare l’età della maggiore età e, quindi, della possibilità di votare per i sedicen-
ni, avanzata da qualche partito evidentemente desideroso di ampliare il proprio 
plafond elettorale o, sorge il dubbio, per poter colpire con il codice penale i se-
dicenni che, sempre più numerosi, compiono azioni di una gravità tale da do-
ver essere punita con la reclusione. In tal caso verrebbero  poste a margine le re-
sponsabilità dei genitori e degli adulti in genere, ricadendo la responsabilità sul 
sedicenne-maggiorenne.  Ma non sarebbe una ulteriore delega di responsabili-
tà da parte di coloro (genitori in primis, poi il sistema formativo e tutti i cosid-
detti adulti), che dovrebbero vigilare sull’educazione delle nuove generazioni?

Una considerazione è d’obbligo: in un Paese in cui è ancora elevato il tasso 
della dispersione scolastica, in cui i giovani sono stati spesso tacciati di essere 
dei bamboccioni perché una percentuale considerevole arriva e supera i tren-
ta-trentacinque anni prima di concludere il proprio ciclo di studi e trovare una 
occupazione che non sia precaria, che senso ha abbassare il limite della mag-
giore età? Si ritiene veramente che un soggetto che non è stato ancora capa-
ce di declinare se stesso in modo consapevole e che abbia ricevuto dal contesto 
che lo circonda (familiare, scolastico, dell’informazione, dei mass media o del-
le chat) quasi sempre esempi di disimpegno e/o di corruzione e di indulgenza 
verso tali condotte, possa ascriversi con rispetto nella categoria dei cittadini ?

Siamo all’inizio di un nuovo anno.
Cosa ci attendiamo tutti, quale miracolo speriamo che si possa verificare, cosa 
potrebbe ricondurre la nostra vita su binari più certi e sereni, in un momento 
in cui incombe su tutti lo spettro della minaccia della salute pubblica e tutto lo 
svolgersi della nostra vita quotidiana è stato stravolto dalla necessità di utiliz-
zare mascherine, disinfettanti, distanziamento sociale, chiusure di vario tipo?
Personalmente vorrei che tornasse ad essere di moda il coraggio delle scelte, 
sorretto dall’intelligenza della mente e del cuore, dalla competenza, dall’effica-
cia e dall’efficienza.

‘Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare’, fa dire Manzoni a don Ab-
bondio nel capitolo XXV de I promessi sposi.

Ma è anche vero quanto sosteneva Georges Bernanos: 

LE PIÙ GRANDI CANAGLIATE DELLA STORIA 
NON SONO STATE COMMESSE DALLE PIÙ 

GRANDI CANAGLIE, MA DAI VIGLIACCHI E DAGLI 
INCAPACI. 

(Georges Bernanos)
È per questa ragione che parlo di miracolo. Occorre una classe politica corag-
giosa, che dimentichi gli interessi personali in nome del bene di tutti, occor-
rono, nella vita civile,  professionisti di ogni tipo, in primo luogo i medici, che 
operino con capacità, dottrina e che sappiano e vogliano lavorare per guarire 
nel senso pieno del giuramento di Ippocrate. 
Al secondo posto inserirei i Dirigenti scolastici ed i docenti : responsabili della 
salute dell’anima e delle capacità che ogni individuo dovrebbe alimentare quo-
tidianamente per essere utile agli altri ed a se stesso e non vivere da parassita. 
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Occorre il coraggio: il coraggio di dire di no quando si è di fronte a situazioni 
scorrette, anche se sostenute da norme interpretate ad hoc per favorire l’illegit-
timità, il coraggio di rinunciare ad incarichi attribuiti soltanto per assicurarsi la 
fedeltà ed il clientelismo da parte di chi occupa posizioni apicali. 
Il coraggio, per chi insegna, di non abbassare la guardia rispetto ai traguar-
di previsti, di non regalare voti e promozioni sperando di ingraziarsi l’utenza, 
il coraggio di chiedere “la fatica” come esercizio necessario per costruire una 
salda personalità. Il tutto mediato dall’intelligenza e dalla opportuna elasticità.
Il coraggio, per un dirigente, di affrontare un Collegio che contesta qualsiasi 
misura indispensabile per migliorare il percorso di apprendimento degli stu-
denti, e  costringere i riottosi ad aggiornamenti ineludibili e ad un lavoro rin-
novato, indubbiamente in termini di studio e di programmazione persona-
le, rispetto alla routine che si trascina da anni nella maggioranza delle scuole 
italiane.
Cosa è accaduto ai dirigenti scolastici che hanno superato regolarmente (qual-
che dubbio, al riguardo, c’è) un concorso e si sono trovati sbalzati dalla catte-
dra alla presidenza? 

LAVORANDO FEDELMENTE OTTO ORE AL GIORNO 
PUOI DIVENTARE UN CAPO E LAVORARE 12 ORE 

AL GIORNO. 
(Robert Lee Frost)

Ho premesso che nutro un radicato scetticismo sul sistema di reclutamento at-
tuale del personale  scolastico, a qualsiasi fascia appartenga. Ma vi sono anco-
ra, e su queste persone si regge il sistema, delle persone che lavorano fedelmen-
te: degli uomini e delle donne che si impegnano “con fatica” , che rispettano le 
regole e la gerarchia, che fanno del loro meglio per rendere il loro servizio ade-
guato alle finalità ed agli obiettivi del sistema.
Questi docenti di valore, quando diventano dirigenti, si  trovano in una condi-
zione ancora peggiore di quella ipotizzata ironicamente da Robert Lee Frost: 
l’orario di lavoro passa, sulla carta, dalle 18 alle 36 ore settimanali, ma soltan-
to sulla carta, perchè le 6 ore giornaliere, per chi voglia vedere dei risultati , si 
raddoppiano.
Si aggiungano i giorni festivi drasticamente ridotti (solo i giorni in “rosso”e 
non tutti quelli che invece riguardano le interruzioni dell’attività didattica), le 
ferie, assimilate a quelle di qualsiasi altro impiegato dello Stato, con la differen-
za che il culmine del lavoro (organici, formazione delle classi, affidamento del-
le cattedre, orari, e tanto altro ancora) si deve approntare proprio nei mesi esti-
vi, per consentire l’avvio delle attività a settembre. 

Per sintetizzare: durante l’anno, con la frequenza degli alunni, è inopportuno 
che un DS si metta in ferie, durante l’estate è problematico, per non dire im-
possibile … e qualcuno è ancora persuaso che convenga diventare Preside…
Sono quelli fermamente convinti dell’Istituto della delega, che purtroppo spes-
so coincide con il trasferire compiti e scelte sulle spalle altrui….sono quelli che 
si fanno scrivere ciò che c’è da scrivere  (e non è certo poca cosa), dai loro col-
laboratori, non rinunciano ad una giornata libera settimanale, si mettono in fe-
rie quando fa comodo ed ignorando in toto i tempi e le necessità della Scuola…
Fulgido esempio di sacrificio personale …
Come possono poi pretendere dagli altri che compiano fino in fondo il loro do-
vere? Non possono: ecco perché vengono tollerati comportamenti di docenti e 
non docenti che in altri tempi sarebbero stati rigorosamente sanzionati, che il 
personale tutto acquisisce un modus operandi improntato all’idea che i propri 
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comodi vengano prima di ogni altra cosa e sia residuale l’impegno per il servi-
zio da rendere … 
E qui ci calza bene una teoria espressa nella Legge di Murphy:

OGNI ORGANIZZAZIONE HA UN NUMERO 
DETERMINATO DI POSTI CHE SARANNO 

OCCUPATI DA INCAPACI. 
(Teoria di Owen sulla devianza organizzazionale, 

Arthur Bloch, Legge di Murphy)

Se ci può consolare, non è, quindi, un problema soltanto italiano..

Cosa attenderci dal nuovo anno? Che questa pandemia, le cui restrizioni, stan-
do alle previsioni dei nostri scienziati, dovrebbero durare ancora sino a tut-
to il 2022, se non all’inizio del 2023, non porti anche una ulteriore pande-
mia di ignoranza e di assenza totale di formazione ed educazione nelle nuove 
generazioni.  
Che tutti avvertano l’esigenza di legare il profitto alla cultura, dando la prece-
denza a quest’ultima, alla formazione di competenze saldamente possedute, ad 
una “ promozione dello sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fi-
ne di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 
del trattato sull’Unione europea ("Articolo 2 - L’Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle per-
sone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in 
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tol-
leranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini") e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?
Che questa umanità così fragile, così impreparata, spesso egoista, trovi nuo-
ve strade per relazionarsi e si incammini verso l’onestà intellettuale con pas-
so fermo?
All’inizio di un nuovo anno ho voluto rileggere l’Operetta morale “Dialogo di 
un venditore d’almanacchi e di un passeggere” del nostro Giacomo Leopardi e 
ripropongo alla riflessione ed alla sensibilità del lettore i passi salienti.

“Passeggere
omissis… Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo 
passato, cominciando da che nasceste? …omissis..
Passeggere Oh che vita vorreste voi dunque?
Venditore  Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti.
Passeggere Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’an-
no nuovo?
Venditore  Appunto.
Passeggere Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è se-
gno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro 
che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è tocca-
to, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo 
male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita 
che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. 
Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si 
principierà la vita felice. Non è vero?
(Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere - Operette morali, 
G.Leopardi) ■
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LA SCUOLA ALLA PROVA 
DEL COVID-19: COSA 
ACCADE ALL’ESTERO? 
I COMPORTAMENTI E LE DECISIONI CHE RIGUARDANO “L’AGIBILITÀ” DEI SINGOLI
SISTEMI SCOLASTICI SONO MOLTO DISSIMILI DA NAZIONE A NAZIONE, COME LO 
SONO LE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI RISORSE

L'
istruzione è il campo fondamentale sul 
quale le nazioni si giocano gran parte 
del proprio futuro e pertanto le decisio-
ni che riguardano l’”agibilità” dei sin-
goli sistemi scolastici sono tra le più im-
portanti scelte strategiche che ciascun 

paese adesso – con il nuovo anno - è chiamato a fare. 

È noto a tutti che in Italia, a partire da marzo 2020 fino al 
termine dello scorso anno scolastico, i giorni di scuola in 
presenza non effettuati sono stati complessivamente cir-
ca 75, con centinaia di ore di didattica a distanza svolta, 
soprattutto nei primi tempi della pandemia, in maniera – 
comprensibilmente - poco organizzata. Per il corrente an-
no scolastico la situazione si è presentata fin da settem-
bre ancora più complessa e variegata rispetto a quanto 

accaduto nel 2019/2020 e i mesi successivi sono stati de-
cisamente travagliati perché i comportamenti e le decisio-
ni presi dalle Regioni sono stati molto diversificati, per-
tanto risulta molto più difficile fare una stima dei giorni di 
didattica in presenza persi. A tale proposito i dati dell’in-
dagine IPSOS realizzata per ‘Save the Children’ sono 
espliciti: il 46% degli studenti è convinto di aver ‘sprecato’ 
un anno, uno su tre crede che la propria preparazione sia 
peggiorata e in 34mila sono a rischio dispersione. Anche 
per la Commissione europea, la chiusura delle scuole e la 
didattica a distanza provoca addirittura una diminuzione 
della qualità e della quantità dell’apprendimento, minor 
motivazione e un aumento delle diseguaglianze: in ‘The 
Impact of COVID-19 on Education – Insights from Edu-
cation at a Glance 2020’, Andreas Schleicher giunge al-
le medesime conclusioni, sottolineando come ‘reopening 
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schools … will bring unquestionable benefits to students and the wider eco-
nomy…’ (pag. 4). Lo studio, molto approfondito ed ampio, di Schleicher esa-
mina la situazione fino al 30 giugno 2020, ma quanto accaduto fino a dicembre 
– anche a livello internazionale – mostra un quadro ancor più generalizzato di 
incertezza sulla questione della didattica in presenza.
In realtà, la curva del contagio non scende – non solo in Italia o in Europa - no-
nostante le misure di contenimento adottate dai vari Paesi.  I dati europei (e 
non) al momento della stesura del presente contributo (6 gennaio) restano de-
cisamente allarmanti e perciò tanto più suscettibili di variazioni anche impor-
tanti in maniera repentina: nella succinta rassegna internazionale qui presen-
tata si è optato per una visione eurocentrica e mediterranea. Come si vedrà, le 
risposte sono molto dissimili da nazione a nazione, come lo sono le condizioni 
strutturali e di risorse. Il dato sul quale occorre riflettere riguarda però la diffi-
cile reperibilità delle notizie, anche per alcuni Paesi europei. 

REGNO UNITO

Con 50mila contagi giornalieri e quasi mille decessi, il premier britannico Boris 
Johnson ha disposto sia la riapertura posticipata della scuola a febbraio (seb-
bene in alcune contee sia stata ammessa la frequenza per gli alunni della scuola 
primaria) sia il mancato svolgimento degli esami in estate, tuttavia questa de-
cisione non risponde al bisogno di chiarezza e di leadership delle scuole, degli 
studenti e delle loro famiglie. Mentre crescono le preoccupazioni per la nuova 
variante che si è già purtroppo ampiamente diffusa, il passaggio all’appren-
dimento online è ormai comune, ma di fatto questo potrebbe esacerbare 
molte realtà difficili emerse durante la pandemia: per molte famiglie, in-
fatti, la connettività si limita al possesso di uno smartphone ‘pay-as-you-go’, 
vale a dire con pagamento in base al consumo, mentre in moltissimi casi, inve-
ce, l’apprendimento da remoto è irrealizzabile a causa delle condizioni di estre-
ma povertà, non solo tecnologica. Il problema del digital divide nell’istruzione 
sembra essere stato però finalmente acquisito dal Governo e dal Department 
for Education come dato di realtà e come emergenza sulla quale intervenire con 
la distribuzione di oltre 50mila laptop e tablet alle scuole entro la prima setti-
mana di gennaio e di altri 100mila entro febbraio. E’ altresì legittimo chieder-
si come mai la televisione di Stato – a differenza di quanto avvenuto in Italia 
- non sia stata utilizzata più a fondo come strumento per sopperire alle interru-
zioni della didattica in presenza, dato che molte famiglie non dispongono anco-
ra di Internet. In Scozia , Galles e Irlanda del Nord, i sindacati degli insegnan-
ti e del personale scolastico hanno risposto ai piani di aprire le  scuole nel mese 
di gennaio con lo stesso scetticismo e opposizione visti in Inghilterra, anche se 
proprio da alcuni sindacati e politici sono state avanzate proposte – che però 
non hanno avuto seguito - per far svolgere le lezioni in spazi diversi e più grandi 
momentaneamente non utilizzati (teatri, cinema e locali di musica), come inve-
ce avvenuto in Belgio e in Danimarca. 
L’incertezza sull’apertura delle scuole è stata alimentata da interessi fortemen-
te contrastanti: Anne Longfield, Commissario per l’Infanzia per l’Inghilterra, 
ha lanciato un allarme sul benessere psicologico dei bambini, affermando che la 
chiusura rappresenta un momento di forte difficoltà e di possibile stallo nel pro-
cesso di apprendimento. Pertanto, ha auspicato che le scuole siano chiuse per 
un arco temporale assolutamente ristretto e che la vaccinazione degli insegnan-
ti debba essere considerata una priorità per consentire il ritorno alla normalità.
C’è però anche da dire che dall’arrivo di Michael Gove e di Dominic Cummin-
gs al Department for Education (DfE) nei primi anni del governo di David Ca-
meron, il sistema scolastico in Inghilterra è stato in qualche modo sempre più 
frammentato e che il curriculum scolastico è diventato troppo antiquato e poco 
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flessibile, come evidenziato anche dalle forti lamentele degli insegnanti. In ef-
fetti, negli ultimi anni è avvenuta una virata verso una concezione ancora più 
competitiva ed elitaria della formazione scolastica, a danno degli alunni prove-
nienti dalle famiglie meno abbienti. Il particolare momento vissuto dal Regno 
Unito che, come si ricorderà, dal 1° gennaio 2021 non è più Paese membro del-
la Unione Europea, rischia di riverberarsi nell’immediato proprio sull’istruzio-
ne, non potendo più accedere ai fondi europei stanziati proprio per riequilibra-
re il divario tecnologico. Il numero dei devices da distribuire alle scuole (di cui 
abbiamo ricordato l’ammontare), se messo a confronto con l’enorme impegno 
economico realizzato dall’Italia per le scuole sia per i dispositivi sia per la con-
nettività, è indicativo dell’ “attenzione” del Department for Education verso le 
giovani generazioni delle fasce sociali più deboli ed emarginate. Purtroppo, il 
Regno Unito appare lontano anni-luce dal programma di governo esposto da 
Tony Blair, durante il congresso del partito laburista nel 1996 a Blackpool, con 
tre parole: education, education, education. 

IRLANDA

Il 6 gennaio il governo irlandese ha annunciato misure restrittive più severe per 
limitare il diffondersi del contagio, compresa la chiusura a livello nazionale del-
le scuole di ogni ordine e grado fino almeno al 31 gennaio. Infatti, il Paese ha 
raggiunto il livello massimo di allerta sanitaria (grado 5). Misure così drastiche 
sono giustificate da un aumento preoccupante dei contagi in Irlanda tra fine di-
cembre e inizio gennaio: infatti, dalle poche centinaia di contagi giornalieri re-
gistrati a dicembre, si è passati negli ultimi giorni dell’anno a oltre mille con-
tagi giornalieri e, nei primi giorni di gennaio, i contagi sono aumentati fino a 
raggiungere il picco di oltre 7mila casi mercoledì 6 gennaio, a fronte di una po-
polazione di neanche 5milioni di abitanti a livello nazionale.
Dunque, con le nuove misure saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado 
e gli studenti faranno didattica a distanza almeno per tutto il mese di genna-
io: si tratta per l’Irlanda di una novità rilevante, dato che anche nei momenti 
di maggiore espansione pandemica il governo ha sempre cercato di mantene-
re le scuole aperte.

PORTOGALLO
      

La Federazione Nazionale dell’Istruzione ha proposto il posticipo di una setti-
mana dell’inizio delle lezioni nel periodo post-natalizio, a causa della pandemia 
Covid-19, previsto il 4 gennaio per garantire un maggiore margine di sicurez-
za. Il presidente del Consiglio portoghese, António Costa,  ha apertamente elo-
giato il funzionamento delle scuole durante il primo periodo dell’anno scolasti-
co, nonostante la pandemia, e ha garantito che al momento non si prevedono 
cambiamenti di rilievo nel calendario scolastico. 
La proposta della Federazione Nazionale è stata però respinta dalla Confede-
razione delle Associazioni dei Genitori per i quali l’obiettivo resta quello di ga-
rantire un maggiore margine di sicurezza dopo i contatti familiari durante le 
festività. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Associazione 
Dirigenti Scolastici portoghesi, Filinto Lima, affermando che la valutazione è 
di unica competenza delle autorità sanitarie. Al momento della redazione del 
presente contributo, le lezioni in Portogallo sono riprese normalmente in pre-
senza per tutte gli ordini e i gradi scolastici.
È urgente però la necessità di potenziare ulteriormente le scuole, gli insegnan-
ti e gli studenti portoghesi di competenze digitali. Tale strategia è in fase di at-
tuazione a partire dal corrente anno e mira a fornire l’accesso a tutti gli studen-
ti e insegnanti di strumenti e risorse educative digitali, con priorità agli studenti 
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provenienti da un contesto socioeconomico vulnerabile. Infatti, si ritiene che l’im-
patto della pandemia abbia messo in luce l’esigenza strutturale di fornire dota-
zioni e competenze digitali. Tale processo di innovazione si basa su quattro pila-
stri: attrezzature, connettività, formazione degli insegnanti e risorse didattiche 
digitali. In questo contesto, il Ministero dell’Istruzione portoghese ha avviato 
una serie di iniziative chiave volte a consolidare - con un budget di 400 milioni 
di euro finanziato con fondi europei - le varie parti di questo programma, tra cui:
• l’analisi del livello di competenza degli insegnanti, che consentirà al pro-

gramma di concentrarsi sulla loro formazione e qualifiche;
• la formazione di formatori che consentirà a un gran numero di insegnanti 

di acquisire le competenze richieste;
• piani di transizione digitale per ciascuna istituzione scolastica;
• la creazione di “Ambasciatori digitali” presso Centri di formazione (Cen-

tros de Formação) per facilitare l’attuazione dei piani di transizione digi-
tale locale;

• un programma pilota di libri di testo scolastici virtuali.

SPAGNA

Il governo spagnolo ha adottato misure meno severe durante il periodo nata-
lizio ed anche le scuole sono rimaste aperte, sia pure nel rispetto di un proto-
collo sanitario ben preciso. Tuttavia, ora la Spagna teme di essere colpita da 
una nuova ondata di contagi dopo che l’Andalusia ha fatto registrare ben 2.200 
nuovi casi (dato di domenica 3 gennaio) e Madrid oltre 4,200. In ogni caso, al 
momento della stesura del presente contributo, le scuole restano aperte con 
modalità di didattica integrata, ma si deve sottolineare come – fin dalla pri-
mavera scorsa - sia stata posta l’attenzione ai trasporti, incrementando sia gli 
scuolabus sia incoraggiando i trasporti a piedi o in bicicletta, nell’ambito della 
disciplina ‘educazione alla salute’ introdotta proprio a seguito della pandemia 
nella vita quotidiana degli studenti.

      
FRANCIA

Il 14 luglio il Presidente francese Emmanuel Macron aveva ribadito che l’ini-
zio dell’anno scolastico sarebbe stato ‘il più normale possibile’ e che tutti gli 
studenti sarebbero tornati in aula il 1° settembre, osservando le indicazioni del 
Consiglio superiore della sanità pubblica. A più riprese, il Ministro dell’Istru-
zione, Jean-Michel Blanquer, ha espresso soddisfazione per il fatto che la scuo-
la francese abbia risposto in maniera pronta alla prima chiusura facendo ricor-
so alla DaD e a strumenti di sostegno per contrastare l’abbandono scolastico e 
per garantire assistenza personalizzata agli studenti che hanno bisogno di con-
solidare i fondamenti delle discipline di base. 
In questi primi quattro mesi dell’anno scolastico 2020/2021 le scuole in Fran-
cia hanno ‘retto’ all’onda d’urto della seconda ondata della pandemia ricor-
rendo non in maniera massiccia alla chiusura, tant’è vero che la ripresa do-
po l’interruzione per le festività natalizie è avvenuto normalmente - come da 
calendario scolastico nazionale - lunedì 4 gennaio, nonostante alcuni epide-
miologi abbiano invocato un rinvio del rientro in classe, vista la preoccupan-
te crescita del contagio. A queste preoccupazioni ha risposto Jérôme Salomon, 
direttore generale francese della Santé, anticipando che il ritorno nelle clas-
si sarà monitorato con attenzione e in modo costante proprio per evitare che le 
scuole possano diventare terreno fertile per nuovi focolai. In particolare, il Mi-
nistro Blanquer ha inoltre sottolineato la necessità di sottoporre a vaccinazione 
il personale scolastico che, al pari del personale medico e paramedico, è consi-
derato strategico per il Paese e che, pertanto, va tutelato e garantito.  
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Il governo federale 
tedesco e quelli dei 16 
Länder hanno raggiunto 
un’intesa per prorogare 
il lockdown fino al 31 
gennaio che prevede 
la chiusura delle scuole.

L’obiettivo del 
Governo tedesco è il 
potenziamento del 
digitale: aiutare gli stati 
federali a digitalizzare 
le scuole e a formare 
insegnanti e studenti 
alla didattica online.

In Norvegia nuove 
restrizioni e un aumento 
della DaD per scuole 
medie e superiori.

GERMANIA

Il sistema scolastico tedesco si basa, come è noto, su una decisa autonomia 
attribuita ai Länder che, pertanto, hanno la responsabilità anche sul sistema 
scolastico. Le scuole, dunque, in tal modo sono state aperte o chiuse – duran-
te la fase ‘primaverile’ della pandemia - sulla base della situazione territoriale 
contingente, ciononostante le scuole in Germania sono state chiuse il 3 mar-
zo 2020 e hanno iniziato a riaprire il 4 maggio per gli studenti delle superiori.  
Tuttavia, in particolare nel mese di dicembre, il contagio ha raggiunto livelli mol-
to preoccupanti facendo registrare – alla data del 3 gennaio - oltre 1.100 mor-
ti per coronavirus: uno dei numeri più alti d’Europa.  Nel frattempo, le vacanze 
natalizie dureranno fino al 10 gennaio, termine che potrebbe essere prorogato a 
breve per altre due o tre settimane nel caso in cui i dati epidemiologici dovesse-
ro continuare a far registrare numeri così elevati di contagio. Il governo federa-
le tedesco e quelli dei 16 Länder hanno raggiunto un’intesa per prorogare il lock-
down fino al 31 gennaio: Baviera, Sassonia e Turingia – dove attualmente si conta 
un numero particolarmente elevato di nuovi casi – hanno sostenuto con forza l’e-
stensione fino a fine mese del blocco, in vigore dal 16 dicembre e che prevede 
la chiusura di scuole. Su questo punto, dopo una fitta serie di interlocuzioni,  è 
stato raggiunto un difficile accordo tra il Governo federale e i Länder, nonostante 
il parere sfavorevole di alcuni esperti della sanità pubblica. Tuttavia, se la situa-
zione dovesse migliorare la riapertura avverrebbe in 3 fasi:
• FASE 1: rientro a scuola dal primo anno di primaria fino al primo anno di 

scuola secondaria di primo grado, con gli studenti delle superiori in DaD;
• FASE 2: rientro a scuola di tutti gli altri studenti in modalità di DDI;
• FASE 3: rientro a scuola in presenza per tutti gli studenti.
Sul versante delle politiche di potenziamento del digitale, la Germania ha stanziato 
6,5 miliardi di euro sia per connettere le scuole con la fibra ottica sia per garantire la 
didattica digitale in caso di classi o scuole in quarantena. L’obiettivo è chiaro: aiuta-
re gli stati federali a digitalizzare le scuole e a formare insegnanti e studenti alla di-
dattica online. Una cifra enorme che indica la ferma intenzione, condivisa in modo 
ampio da tutti gli interlocutori politici, di intervenire in maniera radicale per ren-
dere equo il processo di digitalizzazione della nazione, a partire dalla scuola e dalle 
generazioni più giovani. Del resto, nella tradizione tedesca l’attenzione alla quali-
tà dell’istruzione è stata sempre al centro dei programmi per lo sviluppo nazionale: 
nel presente, la longevità del Governo Merkel ha determinato una stabilità di visio-
ne politica anche per la Scuola che ha beneficiato, in tal modo, di una preziosa coe-
renza negli intenti e nelle programmazioni degli interventi.

AUSTRIA

Dal 26 dicembre 2020 al 24 gennaio 2021 in Austria vige un lockdown totale 
con un coprifuoco generale h24 che prevede la chiusura:
• delle scuole di ogni ordine e grado (con didattica a distanza dal 7 al 15 gen-

naio 2021);
• di tutte le attività commerciali non essenziali;
• delle strutture culturali e sportive;
• delle strutture alberghiere.

NORVEGIA

Nonostante la Norvegia stia facendo registrare uno dei tassi di contagio più bas-
si d’Europa, il Governo ha imposto nuove restrizioni fino al 18 gennaio nel ten-
tativo di evitare un’altra ondata di infezioni. La linea dura è stata annunciata do-
menica 3 gennaio dalla premier, Erna Solberg che ha disposto la chiusura delle 
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università e un aumento della didattica a distanza per scuole medie e superiori. 
Questa decisione arriva dopo la scoperta di cinque positivi alla nuova variante del 
coronavirus apparsa nel Regno Unito, che appare più contagiosa e aggressiva. 

DANIMARCA

A causa di un aumento dei casi di contagio, il governo danese ha deciso di proro-
gare il lockdown nazionale fino al 17 Gennaio 2021 dato che la situazione relativa 
anche ai ricoveri e ai decessi è attualmente più seria rispetto alla primavera scor-
sa. L’interruzione della didattica in presenza risale al 16 Dicembre 2020 quando 
è stato decretato il lockdown nazionale, che ha chiuso i centri commerciali, i ri-
storanti, i bar e tutti i negozi ritenuti non essenziali. Si deve però precisare che la 
Danimarca è tra le nazioni europee con gli standard più elevati rispetto allo svi-
luppo digitale della popolazione e del territorio, perciò la sostenibilità di un perio-
do anche prolungato di didattica a distanza è ampiamente garantita.

POLONIA

Dal 28 dicembre 2020 al 17 gennaio 2021 sono state fissate in Polonia nuove mi-
sure restrittive: le più importanti sono quelle che riguardano una totale chiusura 
dei luoghi di pernottamento organizzato: alberghi, b&b, agriturismi, ad eccezio-
ne di quelli che ospitano il personale delle imprese che realizzano lavori pubbli-
ci infrastrutturali. Sono inoltre chiuse tutte le scuole, teatri, cinema, ecc. nonché 
tutti i centri commerciali, tranne i punti di vendita delle merci e/o dei servizi di 
prima necessità. Tutte le attività che prevedono circolazione di numerose perso-
ne sono considerate pericolose senza alcuna distinzione nella tipologia di servizio 
erogato: non fanno, perciò, eccezione le scuole, proprio per il fatto di aggregare 
centinaia di studenti contemporaneamente e per un numero consistente di ore. 

TURCHIA

Quando riapriranno invece le scuole in Turchia? Il ministro dell’istruzione Ziya 
Selçuk ha annunciato in conferenza stampa che le scuole, nonostante la situa-
zione di chiusura generalizzata delle attività, saranno riaperte il 4 gennaio 2021, 
nonostante il quadro nazionale poco confortante del contagio pandemico. Dopo 
aver registrato con precisione l’andamento dei casi di coronavirus in estate e nel 
primo periodo autunnale, le scuole sono state chiuse a livello nazionale, offrendo 
agli studenti come alternativa quella della didattica a distanza. Su questo aspet-
to, è importante rilevare che la situazione sembra far registrare dati confortanti, 
soprattutto per quanto riguarda le aree più interne del Paese dove la connettivi-
tà e la disponibilità di personal devices appaiono nettamente più critiche rispet-
to a quella delle grandi aree metropolitane, invece completamente allineate agli 
standard internazionali sul digitale. Il Governo di Ankara ha pertanto individua-
to come punto critico nel sistema quello della connettività per tali zone: l’obietti-
vo è intervenire con investimenti immediati, pur nella consapevolezza che i tem-
pi per realizzare compiutamente tale opera non possono essere brevi. C’è da dire 
che il criterio seguito dai decisori politici sulla apertura/chiusura delle scuole si 
ispira in modo dichiarato ad una estrema flessibilità e concretezza derivanti uni-
camente dall’andamento dei contagi: apportare modifiche e decidere interventi 
sulla base dei dati significa, in questa ottica, ritenere la Scuola il primo avampo-
sto per il ripristino della normalità, ancor prima della riapertura – ad esempio – 
delle attività commerciali, chiuse invece ormai stabilmente da tempo. Tuttavia, 
per ammissione proprio del ministro Selçuk, l’obiettivo principale da raggiunge-
re al più presto resta – ovviamente - quello del rientro stabile a scuola, auspicabi-
le almeno entro la fine dell’inverno/inizio primavera. 
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GRECIA

Continuando la nostra ‘navigazione’ nel mar Mediterraneo orientale, non si 
può non prestare attenzione a quanto deciso di recente in Grecia, dove le scuole 
dell’infanzia e le primarie hanno riaperto lunedì 11 gennaio dopo circa due me-
si di lezioni online durante il periodo tardo autunnale/inizio inverno. Tuttavia, 
la frequenza scolastica si limita al ciclo inferiore, dato che Kostas Gavroglou, 
Ministro dell’Istruzione, ha sottolineato che gli studenti delle scuole seconda-
rie continuano con le lezioni a distanza a partire dall’8 gennaio - dopo il termi-
ne delle festività natalizie – fino a tempo indeterminato. Dunque, anche in Gre-
cia il settore scolastico ritenuto più esposto al contagio è quello dell’istruzione 
secondaria, frequentata da alunni nell’età dell’adolescenza i cui comportamen-
ti vengono ritenuti evidentemente non sempre adeguati al fine di evitare la dif-
fusione del contagio. Infatti, la Grecia ha registrato un picco di nuove infezio-
ni, decessi e ricoveri in terapia intensiva a novembre, che hanno provocato un 
nuovo blocco. È pur vero che da allora la situazione generale appare nettamen-
te migliorata con soltanto 427 nuove infezioni e 54 decessi segnalati lunedì 4 
gennaio, a fronte del ‘tetto’ massimo di oltre 3.500 contagi e 120 deceduti a no-
vembre. Come nel resto dei Paesi finora passati in rassegna, anche in Grecia 
le problematiche che si sono presentate sono ascrivibili al medesimo ordine di 
problemi più salienti: rischio di dispersione, difficoltà di gestione della didatti-
ca a distanza, digital divide. La collaborazione interistituzionale tra il Ministe-
ro dell’Istruzione, il Ministero per la Politica digitale e il Ministero del Lavoro, 
l’assicurazione sociale e la solidarietà sta affrontando il problema della ‘equità’ 
digitale che, anche in questo caso, investe le aree più interne della nazione e la 
miriade di piccole isole. Un elemento di ulteriore difficoltà per il governo gre-
co – ma anche per quello turco – risiede nella gestione dell’isola di Cipro che ri-
chiede, per questa problematica, una attenzione del tutto particolare da parte 
delle due nazioni che ‘coabitano’ in un territorio di piccole dimensioni.

ISRAELE

Molto varia si presenta la situazione delle scuole in Israele dove le attività sco-
lastiche dal 5° al 14° grado di istruzione non si svolgeranno in presenza – fino 
almeno per l’intero mese di gennaio - in quelle località individuate come “ros-
se” o “arancioni”.   Parimenti non avrà luogo la formazione pratica negli isti-
tuti di istruzione superiore o formazione professionale. Avranno luogo, inve-
ce, le lezioni per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e per gli alunni dal 1° 
al 4° grado di istruzione, sia pure con restrizioni. Le attività scolastiche dal 5° 
al 12° anno si svolgeranno solo nelle località designate come “verdi” o “gial-
le”. L’accesso a istituti per l’istruzione superiore o per la formazione professio-
nale per adulti sarà consentito ai fini dell’apprendimento online per gli studenti 
che lo richiedono. Oltre a ciò, è consentito svolgere attività didattiche all’aper-
to, le scuole per bambini e giovani abbandonati e a rischio sono funzionanti 
così come i collegi. Particolare attenzione viene data ai programmi educativi 
in   ambiente ospedaliero, agli istituti di istruzione speciale e ai servizi psicolo-
gici educativi, così come sono state ben individuate le norme sanitarie per i do-
centi che sono tenuti ad indossare, anche nella scuola dell’infanzia, il disposi-
tivo di protezione facciale. Le medesime norme sono estese anche agli alunni 
che indosseranno – come i docenti – sempre la mascherina, anche sullo scuo-
labus, ad esclusione della pausa pranzo e durante le attività didattiche motorie.
Per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, il Ministero dell’istruzione 
ha dedicato una apposita sezione del sito web con indicazioni, materiali e link uti-
li. Dunque, l’approccio alla problematica dello sviluppo digitale è estremamente 
concreto e definito, tuttavia non mancano le criticità legate sia alla morfologia del 
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territorio israeliano che è prevalentemente desertico sia alla condizione politica 
cronicizzata di grave conflitto con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.  

GIORDANIA

Il Governo giordano continua a mantenere misure eccezionali per contrastare 
la diffusione della pandemia anche attraverso l’imposizione di chiusure totali a 
carattere anche locale o temporaneo: ad esempio, dal 2 novembre e fino a data 
da destinarsi si applica un confinamento totale nei venerdì. Le scuole e le uni-
versità per la maggior parte sono tornate all’apprendimento a distanza, come 
nella primavera scorsa. Tuttavia, il Governo ha reso noto che potrebbero essere 
introdotte ulteriori misure restrittive in virtù dei poteri eccezionali disposti dal-
la Legge di Difesa nazionale.

ITALIA

La lettura della panoramica presentata offre – ad avviso di chi scrive – nume-
rosi spunti di riflessione e di approfondimento. In particolare, ciascuna situa-
zione nazionale qui presentata mostra un’angolazione particolare e specifica di 
adattamento rispetto alla difficile situazione sanitaria attuale con soluzioni tal-
volta anche molto simili rispetto a quelle adottate nel nostro Paese. Il trait d’u-
nion che connette sistemi scolastici e nazioni così diverse, anche dal punto di 
vista culturale, è l’adozione della didattica a distanza come strumento per fron-
teggiare l’emergenza, nonché il ricorso alle possibilità che le tecnologie digitali 
offrono. Questo dato – dalle dimensioni macroscopiche ed intercontinentali – 
merita di essere esplorato però anche nelle sue applicazioni nazionali. 
Per concludere, la situazione delle scuole in Italia appare ancora lontana 
dall’essere districata per assumere contorni più definiti ed omogenei a livel-
lo nazionale. Non si intende tornare in questa sede sulle diverse ordinanze re-
gionali che hanno determinato mancate riaperture o procrastinato il rientro in 
presenza anche degli alunni delle scuole dell’infanzia, né tantomeno si inten-
dono richiamare le proteste e le polemiche che sempre più stanno dividendo 
l’opinione pubblica e i fruitori del servizio scolastico, ma si deve riflettere su al-
cuni aspetti di fondamentale impatto sulla ripresa delle attività scolastiche in 
presenza (che riprenderemo nei prossimi numeri di RAS):
• i mancati interventi sul miglioramento dei servizi di trasporto;
• il mancato riconoscimento del personale scolastico come categoria pro-

fessionale di rilevanza strategica a livello nazionale: appare evidente l’in-
congruenza tra le consuete dichiarazioni sull’importanza della Scuola e la 
mancata inclusione nella prima fase della campagna vaccinale – dopo il 
personale sanitario e militare – proprio dei docenti, del personale ATA, dei 
dirigenti scolastici. La loro vaccinazione darebbe sicurezza nell’ottica di 
una ripresa definitiva e stabile;

• la mancata riflessione sui divari che si stanno ulteriormente ampliando tra 
le regioni anche a causa della estrema frammentazione nella continuità 
dell’erogazione del servizio scolastico.

Una buona riorganizzazione di un sistema diffuso come quello scolastico richie-
de tempo e riflessività, oltre che una visione di sistema a lungo termine, autono-
ma, che riesca a proiettarsi nel futuro – prossimo - dopo la pandemia. L’Europa 
ne avrà la forza? E l’Italia? Ogni Paese deve porsi già da adesso di fronte a questi 
interrogativi in maniera critica. Sarebbe utile rammentare, a tale proposito, che i 
sistemi scolastici delle nazioni con i migliori risultati nelle rilevazioni internazio-
nali, benché scossi dalla pandemia, stanno già organizzando interventi di recu-
pero mirati proprio in vista del recupero della normalità…           ■
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OBIETTIVO SCUOLA: 
CONTRASTARE LA 
DISPERSIONE
IL RICORSO ALLA DAD NEGLI ISTITUTI SUPERIORI STA METTENDO A DURA 
PROVA LA CAPACITÀ DELLA SCUOLA DI SOSTENERE L’IMPEGNO E LA 
MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI, CON LA 
CONSEGUENZA DI AVER RIALZATO IL TASSO DI DISPERSIONE SCOLASTICA

I 
Ministri dell’Istruzione degli stati membri della Commissione Eu-
ropea si erano impegnati nel 2011 a ridurre, entro il 2020, la per-
centuale di giovani che abbandonano precocemente gli studi e la 
formazione professionale a meno del 10%. 
L’istruzione, attraverso i diversi sistemi educativi, può e deve svolge-
re un ruolo importante nel rendere le società europee più eque e più in-

clusive, garantendo che i giovani, e le persone in generale, siano in grado di svi-
luppare i loro talenti e realizzare il loro pieno potenziale indipendentemente dal 
loro background.
L’abbandono scolastico precoce comporta l’esclusione sociale ed elevati ri-
schi in termini di salute e di disoccupazione, come anche l’aumento della spe-
sa pubblica; un’istruzione migliore contribuisce alla coesione sociale, diminui-
sce i costi pubblici e suscita una maggiore produttività e crescita, aumentando 
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le condizioni di benessere.
Tuttavia, il contesto socio-economico continua a essere una variabile forte-
mente determinante del rendimento degli studenti e la crisi COVID-19 in corso 
sicuramente rafforza le ragioni per cercare di migliorare l’equità nell’istruzio-
ne, poiché il passaggio all’apprendimento a distanza comporta maggiori sfide 
per studenti svantaggiati, rischiando di aggravare le disuguaglianze esistenti.
Per comprendere meglio l’incidenza delle variabili ambientali, basti conside-
rare un aspetto evidenziato nel Rapporto “Equity in school education in Euro-
pe” di Eurydice del 2020, che identifica cinque tipi principali di sistema di scel-
ta della scuola negli stati: 
• sistemi con assegnazione basata sulla residenza e condizioni per la scelta 

di un’altra scuola;
• sistemi con residenza assegnazione basata e condizioni per la scelta di 

un’altra scuola pubblica, ma con applicazione di regolamenti diversi ad al-
cuni tipi di scuola; 

• sistemi con assegnazione in base alla residenza e nessuna condizione di 
scelta per un’altra scuola; 

• sistemi con assegnazione per residenza, nessuna condizione per scegliere 
un’altra scuola pubblica, ma con regolamenti diversi che si applicano ad 
alcuni tipi di scuola; 

• libera scelta universale della scuola (nessuna assegnazione basata sulla 
residenza).

Si tratta di una differente visione, anche politica e sociale, di considerazione di 
una scelta di formazione che lascia intravedere come a ciò faccia da sfondo un 
diverso modo di valutare l’istruzione e la formazione che le nazioni intendono 
fornire in vista dell’equità e che dimostrano la necessità di misure compensan-
tive, anche attraverso le autonomie scolastiche, per perseverare sulla strada di 
fornire le adeguate opportunità per tutti gli studenti.

EMERGENZA E RISCHIO DI ABBANDONO

Dai dati raccolti attraverso la recente indagine “I giovani ai tempi del Corona-
virus”, condotta da IPSOS per l’organizzazione Save the Children su un cam-
pione di adolescenti tra i 14 e i 18 anni, è stato evidenziato come il fenomeno 
delle assenze prolungate rappresenti un campanello d’allarme da far ipotizza-
re che circa 34.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado potreb-
bero abbandonare gli studi.
Dai dati raccolti risulta che i ragazzi si sentono non considerati nelle scelte per 
il contrasto alla diffusione del Covid, che li hanno visti penalizzati nell’interru-
zione delle attività scolastiche in presenza; sono in maggioranza convinti di pa-
gare lo scotto dell’incapacità degli adulti di gestire la pandemia; il 43% si sente 
accusato dagli adulti di essere tra i principali diffusori del contagio, mentre 
il 42%  ritiene ingiusto che agli adulti sia permesso di andare al lavoro, mentre 
i giovani non possono andare a scuola.
Tra le emozioni e sensazioni più avvertite vi sono stanchezza (31%), incertez-
za (17%) e preoccupazione (17%), incertezza, apatia, tristezza e solitudine. So-
lo 1 su 4 pensa che “tornerà tutto come prima” (26%) e la stessa percentuale ri-
tiene che “continueremo ad avere paura”, mentre il 43% vede l’esperienza che 
sta vivendo come uno spartiacque che sdogana, anche dopo il vaccino, il fatto 
che “staremo comunque insieme in modo diverso, più on line” (43%).
Gli intervistati dimostrano interesse per il futuro circa l’ingresso nel mondo del 
lavoro (30%), la possibilità di studiare gratuitamente all’estero (17%) e all’uni-
versità (17%). In merito alle priorità su cui il Paese dovrebbe investire, ritengo-
no debbano essere il lavoro (29%), la salute (21%) e la lotta alla povertà (19%) 
e l’ambiente (12%).
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Nei Rapporti EURISPES del 2018 e del 2019 era stato rilevato che, mentre 
nel 2007 in Italia la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che avevano prematu-
ramente abbandonato gli studi, o qualsiasi altro tipo di formazione, era pari al 
19,5%, negli anni seguenti si è verificato un certo miglioramento e l’incidenza 
del dato in Italia nel 2017 era stato del 14% che, pur essendo al di sotto dell’o-
biettivo nazionale del 16 %, si situa a notevole distanza dal parametro di riferi-
mento UE 2020 del 10%.
I tassi variano significativamente nelle varie regioni, oscillando dal 9,6 % nel 
nord-est al 16,7 % nel sud e, con i numeri emergenziali di rischio di abbando-
no di oggi a seguito della pandemia da Covid-19, si rischia di tornare ai nume-
ri della crisi del 2008.

È evidente che, di fronte a un panorama siffatto, è necessario sostenere la mo-
tivazione dei giovani all’apprendimento e allo studio attraverso una didattica 
motivante e costruttiva, facendo ricorso a un’ampia gamma di modalità didat-
tiche capaci di sostenere molteplici percorsi apprenditivi, favorendo il supera-
mento delle forme di disagio e di difficoltà.
La motivazione scolastica può essere considerata una dimensione chiave sulla 
quale lavorare all’interno di interventi mirati alla prevenzione/contrasto della 
dispersione e alla promozione del successo formativo.
Motivare significa predisporre gli alunni affinché apprendano o producano 
uno sforzo per conseguire gli obiettivi precedentemente stabiliti. La motivazio-
ne è un fattore decisivo del processo di apprendimento, per cui non può esser-
ci insegnamento che sottragga l’alunno dall’impegno fisico e mentale nelle at-
tività scolastiche. 
La motivazione si riferisce a un processo dinamico interno che può implicare 
cambiamento o variabilità. E. Dreikurs (2000) la indica come stato motivazio-
nale quando essa viene descritta come processo dinamico momentaneo, parla 
invece di tratto motivazionale quando fa riferimento a una predisposizione ri-
spetto alle tendenze di azione.
L. Deckers (2001) afferma che è necessario tenere presente i cambiamenti de-
gli stati interni e la condotta esplicita degli individui. Questa variabilità fa rife-
rimento a tre ambiti o possibilità:
• la valutazione del cambiamento delle circostanze (variazione momentanea 

e situazionale) di un determinato individuo, che permette di individuare in 
che misura un obiettivo attrae un individuo;
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• la valutazione del cambiamento tra diversi individui della stessa specie 
(variazione inter-individuale intra-specifica), che consente di individuare 
le differenze individuali;

• la valutazione del cambiamento tra individui di specie diversa, che permet-
te di specificare l’eventuale esistenza di modelli di condotta specifica per 
ogni specie. 

La motivazione è strettamente legata alla sopravvivenza e alla crescita in gene-
rale, considerata come incremento esponenziale nella probabilità che un indi-
viduo ottenga gli obiettivi che non persegue: tra questi anche quello della so-
pravvivenza intesa come distinzione vita-morte, ma anche nelle sue dimensioni 
psicologiche e sociali.

Gli studenti valutano i compiti di studio e di apprendimento in modo partico-
lare: quanto più positiva è la valutazione di tali prestazioni, tanto è più proba-
bile che essi decidano di dedicare tempo, sforzi e risorse all’attività, e maggio-
ri le possibilità di trovare soluzioni e alternative per far fronte alle difficoltà e ai 
problemi che richiede il compito (C.S. Carver, M.F. Scheier, 2000). Allo stesso 
modo, quanto più negativo è il segno della valutazione motivazionale che essi 
compiono, tanto maggiori saranno le possibilità di coinvolgimento approfon-
dito nel compito.  
Quando gi studenti si confrontano con compiti di studio che hanno una certa 
difficoltà o sono nuovi, in una forma più o meno intenzionale, essi compiono 
una valutazione motivazionale del compito prima di impegnarsi o meno nelle 
attività. La ragionevole ponderazione dei pro e dei contro li porterà, per esem-
pio, a evitare compiti che in un momento determinato sono più complessi ri-
spetto alle loro capacità e, nello stesso tempo, a cercare il massimo profitto dal-
le opportunità che sono alla loro portata.  

P.R. Pintrich e E.V. De Groot (1990) proposero la differenziazione di tre com-
ponenti fondamentali della motivazione scolastica: 
• il valore; indica la ragione e i motivi che sottostanno al coinvolgimento in 

un compito o in un’attività. Tali ragioni, motivi o propositi sono quelli che 
vanno a conferire valore al compito, determinando quando sia importante 
o rilevante tale attività per la persona e, di conseguenza, condizionano la 
sua realizzazione o meno da parte del soggetto;

• l’aspettativa; raccoglie le credenze e le percezioni che lo studente ha di se 
stesso e delle attività che affronta. Tali auto-percezioni e credenze, più o 
meno generali, si riveleranno cruciali nella spiegazione della motivazione 
scolastica, perché servirà a poco che lo studente disponga di ragioni im-
portanti per impegnarsi nell’attività se emergono dubbi sulla sua capacità 
e competenza per svilupparla;

• la componente affettiva; implica i sentimenti, le emozioni e le reazioni af-
fettive generate nell’affrontare un’attività. Queste variabili emozionali si 
convertono in processi funzionali che permettono agli studenti di adattarsi 
all’ambiente e sono strettamente connessi ad altre componenti motivazio-
nali, perché il conseguimento di obiettivi da parte di coloro che sono mo-
tivati genererà reazioni emozionali positive che sostengono la motivazio-
ne, mentre quelle negative potranno inibire il comportamento e generare 
reazioni di evitamento.

Gli studenti, pertanto, non saranno motivati se si considerano incapaci di svol-
gere i compiti assegnati, se pensano che il risultato finale degli stessi dipenderà 
dal proprio lavoro, se i compiti non sono interessanti oppure se la realizzazione 
produce in loro ansia e tristezza.
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Si può invece supporre che lo studente possa impegnarsi profondamente in 
compiti con la speranza di riconoscimento o gratitudine degli altri anche quan-
do non si tratta di attività di interesse.
Ipotizzando che tutti i compiti di performance siano percepiti come più o me-
no utili, difficili o di valore, lo studente si impegnerà nell’attività quando ottie-
ne un bilancio positivo tra le emozioni generate, le considerazioni soggettive 
sulla possibilità di affrontare con successo l’attività e l’interesse personale al-
la medesima. 
Dall’osservazione di questa variabilità causale, ampia e differenziata, emerge 
un costrutto motivazionale multidimensionale.

Le difficoltà di apprendimento dimostrate da un gran numero di studenti, i nu-
merosi casi di insuccesso scolastico, la scarsa resistenza nel tempo delle stes-
se acquisizioni cognitive realizzate a scuola forniscono informazioni eloquen-
ti circa la non immediata traducibilità dell’insegnamento in termini di risultati 
soddisfacenti di apprendimento. 
Occorre, dunque, allargare la prospettiva, prendendo in considerazione sia il 
cosa sia il come insegnare. E questa preoccupazione non può non guardare, in-
sieme alle mete formative fornite da specifici territori di conoscenza, anche al-
le caratteristiche, alle disposizioni, alla cultura del soggetto in condizioni di 
apprendimento, nonché alle finalità educative che una scuola pubblica, in un 
contesto sociale, culturale e di vita come quello contemporaneo, deve propor-
si di perseguire.
Nessun apprendimento può realizzarsi se non si inserisce all’interno delle 
strutture concettuali, delle disposizioni, delle competenze in possesso del sog-
getto dello studente. Oltre alla preoccupazione per la costruzione dei currico-
li di studio, il docente deve fare in conti con ciò che l’alunno sa e sa fare, con le 
maniere preferenziali mediante e secondo le quali riesce a realizzare le sue ac-
quisizioni conoscitive, concettuali e operative. Un altro elemento che deve es-
sere messo in gioco, sia per ricavare maggiori informazioni circa le caratteri-
stiche del soggetto che apprende, sia per migliorare l’efficacia dell’intervento 
didattico, è l’allievo medesimo e la sua consapevolezza metacognitiva. 

L’AUTOCOSCIENZA

L’utilizzo della metacognizione, intesa come capacità di essere cosciente dei 
propri stati mentali ed anche emozionali, si fonda ormai su innumerevoli studi 
da parte della psicologia e delle neuroscienze.
K. Popper e J.C. Eccles distinguono la coscienza dall’autocoscienza. La pri-
ma è quella che gli psicologi identificano con lo stato di veglia, con la con-
sapevolezza di sé, che consiste nel fatto di sapere di esistere in un determi-
nato luogo e di essere sempre un unico individuo, pur mutando le situazioni 
interne ed esterne (memoria dell’Io). Essi, ponendosi nella tradizione evo-
luzionistica, riconoscono possa essere presente anche negli animali più in-
telligenti, allorché agiscono perseguendo degli scopi; l’autocoscienza inve-
ce può essere solo dell’uomo ed è collegata alla costruzione del concetto di 
“mondo” -società, storia, cultura, scienze, tecnologia- a cui partecipa rice-
vendo da esso significati e collocazioni culturali e apportandovi, a sua vol-
ta, modifiche. Agisce come un processo di continua coordinazione e sele-
zione di tutto il lavoro che il cervello compie attraverso la complessità delle 
organizzazioni neurali. 
Nell’autocoscienza umana risiederebbe, dunque, la base della metacognizione. 
Essa, grazie al linguaggio che permette di “vedere” i processi organizzativi e gli 
schemi logici, favorisce lo sviluppo del pensiero con processi che implicano im-
maginazione, fantasia ed inventiva.
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La metacognizione richiama alla memoria una concezione dell’apprendimen-
to costruttivista. Per il costruttivismo l’attività mentale è regolata dalla succes-
sione di stimoli e risposte, elaborati cognitivamente dall’individuo stesso e la 
costruzione della conoscenza è nella compartecipazione costante e rigorosa del 
soggetto, il quale organizza attivamente e dinamicamente la realtà sulla base 
delle esperienze cognitive, affettive ed emozionali pregresse. In tale ottica s’in-
terseca il meccanismo metacognitivo, ossia il controllo da parte di un soggetto 
delle proprie strategie di pensiero. 
Si deve, comunque, principalmente allo studioso piagetiano J.H. Flavell l’as-
sunzione del termine metacognizione e della relativa concettualizzazione. Se-
condo l’autore la ricerca può orientarsi in due direzioni: da una parte capire co-
me si conosce e dall’altra capire come ciò avvenga nelle diverse situazioni in cui 
sono decisivi la memoria, il ragionamento, l’attenzione, etc., il che vuol dire in-
dagare anche i motivi del successo e dell’insuccesso dell’azione cognitiva ed av-
viare gli individui al loro controllo. 
Posto che ciascuno di noi sviluppi delle conoscenze metacognitive delle quali 
può essere più o meno consapevole, l’acquisizione di questa coscienza permet-
te di intervenire nella regolazione e nel controllo dei processi messi in atto dal-
la persona. Così Flavell nel 1981 propone un modello in base al quale ogni in-
dividuo controllerebbe un certo numero di compiti cognitivi attraverso quattro 
componenti: il proprio pensiero, gli obiettivi del compito, il tipo di materiale 
impiegato o da impiegare, le strategie messe in atto. 
Ulteriori aspetti del controllo metacognitivo secondo A. Brown (1987) sono la 
previsione dell’esito del proprio lavoro, la pianificazione necessaria, il monito-
raggio dell’esecuzione del lavoro cognitivo, la valutazione dell’efficacia del la-
voro svolto e, secondo C. Cornoldi (1990), la problematizzazione, la compren-
sione e definizione del problema/compito, la generazione delle alternative per 
la soluzione, l’automonitoraggio.  
Ultimo importante aspetto è la predizione: saper riconoscere le proprie carat-
teristiche permette di anticipare le possibili difficoltà o facilitazioni che si po-
tranno avere nelle diverse situazioni o in diversi compiti. Ciò implica la capa-
cità di prevedere le modalità di intervento che si possono attuare e i risultati ai 
quali queste potranno portare.
La metacognizione analizza e scompone i processi mentali, indirizza all’effet-
tuazione di compiti da portare a termine, ad una forma di perseverance (forza 
mentale), in grado di regolare gli input e output cognitivi. 
La didattica metacognitiva, tramite un intervento metodologico mirato, si in-
terpone tra i processi conoscitivi e le strutture concettuali di ogni allievo, valo-
rizzando l’importanza di un knowledge (sapere) unitario. 
Occorre donare agli allievi figure di riferimento stabili e ambienti di apprendi-
mento idonei, al fine di ricavare l’eccellenza del pensiero di ciascuno. 
Talora agli sforzi laboriosi manifestati dall’alunno durante l’itinerario forma-
tivo si associa una limitata o insufficiente consapevolezza delle strategie uti-
lizzate, le quali rendono inattivo il suo impegno. Si tratta, cioè dell’incapaci-
tà di saper gestire un proprio metodo di studio, ossia quell’insieme di azioni 
che consentono un’organizzazione efficace dell’apprendimento, tra le quali il 
saper prendere appunti, leggere e comprendere il testo, esporre in una rela-
zione orale e scritta, saper organizzare il proprio tempo libero. A queste va-
riabili si possono aggiungere le conoscenze pregresse, la motivazione, gli stili 
cognitivi, la capacità di concentrarsi, la capacità di rielaborare il testo, le abi-
lità mnestiche, l’attitudine alla metacognizione, la rappresentazione grafica 
dei concetti appresi.
È possibile sviluppare una didattica della “metacognizione mediata” nella quo-
tidianità attraverso l’intenzionalità delle proposte, con una “metadidattica”, 
cioè una didattica consapevole e funzionale allo sviluppo del pensiero, che si 
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concentri più sul processo che sui risultati. 
Per questo si deve insegnare ad osservare da diversi punti di vista e se stessi, 
facendo esercitare l’osservazione e l’ascolto insieme. Atre possibili sinestesie 
possono essere del tatto e dell’olfatto, del corpo in movimento e della vista, del-
la vista e del sapore.
Nei laboratori di didattica per il sostegno si evidenzia come questo modo di 
procedere, oltre ad affinare la capacità dell’osservazione, dà la possibilità agli 
studenti di comprendere le difficoltà di alcuni e di mettersi nei panni di chi non 
può vedere od esplorare nei modi in cui comunemente si intendono tali termini. 

METODOLOGIE E DIVERSITÀ 

La progettazione modulare chiede di identificare i nuclei concettuali fondan-
ti delle discipline che, pur cogliendone a livello epistemologico e scientifico il 
carattere di provvisorietà, poiché i saperi sono soggetti alle innovazioni indot-
te dall’indagine e ricerca continue, permettono di garantire agli alunni un’ade-
guata preparazione di base in ordine non tanto ai contenuti disciplinari, quan-
to ai processi formali della conoscenza stessa.
Ecco, dunque che l’auspicio dell’integrazione tra diverse opportunità formati-
ve, perseguita anche dalle nostre recenti riforme, si collega all’esigenza deline-
ata dalle teorie pedagogico-didattiche e dalla ricerca educativa di valorizzare 
le intelligenze multiple attraverso differenti approcci metodologici. Ciò impo-
ne la revisione dei modelli tradizionali dell’insegnamento scolastico incentra-
ti sui saperi formalizzati e sui linguaggi astratti, ma anche la necessità di un si-
stema educativo di tipo universalistico ed inclusivo capace di declinare l’offerta 
formativa secondo le caratteristiche della domanda, dei bisogni formativi, delle 
propensioni individuali, degli stili cognitivi dei soggetti destinatari.
Non a caso l’integrazione che utilizza la formazione professionale, l’apprendi-
mento in un contesto laboratoriale e operativo, le combinazioni tra studio e la-
voro, l’alternanza, viene da tempo sperimentata soprattutto a favore di studen-
ti insofferenti o in difficoltà rispetto all’apprendimento d’aula.
In questo scenario la scuola può divenire un contesto intenzionale di educazio-
ne alle intelligenze plurali, capaci di pensiero autonomo, flessibile, creativo e 
in grado di risolvere problemi sempre nuovi posti dalla vita nella società. In ta-
le contesto è possibile operare affinché si formino padronanze di competenza 
sempre più elevate, attraverso la definizione di curricoli per la vita.
L’organizzazione di ambienti nei quali l’apprendimento e la comprensione av-
vengono per scoperta risponde ad una visione pedagogica costruttiva e di ri-
cerca, che considera l’allievo come soggetto attivo, sociale e individualmente 
differente. In termini educativi viene assunta la prospettiva che l’intelligenza 
è incrementabile, così come la possibilità di formare disposizioni mentali che 
conducono a comportamenti adeguati in situazioni complesse.     

Si va pertanto delineando un nuovo modello di approccio insegnativo che non 
tende a limitarsi a verificare ciò che gli studenti sanno, ma che deve fornire ad 
essi la possibilità di usare ciò che sanno per sviluppare le loro abilità di pensie-
ro. Si mette in discussione la scuola “catena di montaggio” (H. Gardner, 1993) 
dove, passo dopo passo, i soggetti sono condotti ad impossessarsi di quelle at-
titudini, abitudini, capacità, forme di ragionamento necessarie allo sviluppo 
economico e sociale di una nazione. 
Il docente dovrebbe insegnare -e gli studenti dovrebbero avere l’opportunità di 
imparare- in modo analitico, pratico, creativo. “Non esiste un modo giusto di in-
segnare o di imparare che funzioni per tutti gli studenti. Bilanciando i generi di 
istruzione e di valutazione si raggiungono tutti gli studenti e non solamente alcu-
ni” (R.J. Sternberg, L. Spear-Swerling “Le tre intelligenze”, 2001).         ■
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GESTIONE DEL 
PATRIMONIO DELLE 
SCUOLE
BENI MOBILI ACQUISITI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI A
TITOLO GRATUITO: ASPETTI GIURIDICI E GESTIONALI

N
ella gestione del patrimonio del-
le Istituzioni scolastiche statali, un 
aspetto che presenta apprezzabili 
profili di interesse, in ragione pure 
delle particolarità e delle sfaccetta-
ture che lo connotano, è rappresen-

tato dalla possibile evenienza di acquisire gratuitamen-
te – o, comunque, a titolo non oneroso – beni o valori 
in genere. Infatti, esiste più di un titolo giuridico che 
può legittimare una siffatta acquisizione e, conseguen-
temente, sono diverse sia le implicazioni normative sia 
quelle più strettamente operative che ne possono con-
seguire. Ai profili giuridici, poi, si aggiungono, almeno 
in taluni casi, valutazioni in qualche misura di caratte-
re etico, che possono avere un’influenza, anche rilevan-
te, in ordine alle decisioni da assumere di fronte all’e-
ventualità di acquisire, ancorché gratuitamente, beni a 
vantaggio dell’Istituzione scolastica statale.

Sebbene nell’ambito della fattispecie adombrata possano, 
evidentemente, rientrare varie tipologie di beni – tra i quali, 
ad esempio, immobili, valori mobiliari, denaro – il presen-
te contributo si sofferma a svolgere una breve rassegna so-
prattutto sull’acquisizione gratuita da parte delle Istituzio-
ni scolastiche statali di beni mobili, secondo la definizione 
contenuta nell’articolo 29 del decreto interministeriale 28 
agosto 2018, n. 129, e, più precisamente, dei beni che il suc-
cessivo articolo 31, nel declinare al comma 1 i diversi inven-
tari, ricomprende nelle seguenti categorie:
a) beni mobili;
b) beni di valore storico-artistico;
c) libri e materiale bibliografico.
Inoltre, devono ritenersi compresi, ai fini della cenna-
ta rassegna, anche i beni mobili non inventariabili, poi-
ché di valore inferiore a duecento euro IVA compresa, 
siccome classificabili tra gli oggetti di facile consumo ov-
vero in quanto appartenenti ai beni mobili c.d. di valore 
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intermedio o durevoli (articolo 31, comma 5) oppure, ancora, perché ricon-
ducibili all’insieme dei beni rientranti nelle biblioteche di classe (articolo 31, 
comma 6). 
Invero, nel novero delle acquisizioni a titolo gratuito, fatto salvo il caso del de-
naro, quelle concernenti i beni poc’anzi indicati appaiono, verosimilmente, le 
fattispecie più ricorrenti. 
Quanto agli istituti giuridici utilizzabili, si tratta essenzialmente di eredità, le-
gati e donazioni, situazioni prese in considerazione dal D.I. n. 129/2018. 

EREDITÀ, LEGATI E DONAZIONI: ASPETTI GENERALI

Preliminarmente, appare opportuno ricordare, quantomeno in ‘pillole’, gli isti-
tuti dell’eredità, del legato e della donazione, fornendone una sintetica defini-
zione, calibrata sulle Istituzioni scolastiche statali, soggetti ex lege in possesso 
della personalità giuridica.
Per eredità si intende, generalmente, il complesso delle situazioni giuridiche 
soggettive, sia attive che passive, le quali, per effetto della morte di una persona 
e al termine del procedimento successorio, si trasferiscono al successore a ti-
tolo universale. Va sin d’ora sottolineato che per le persone giuridiche, come le 
Istituzioni scolastiche statali, l’eventuale accettazione non può che essere con 
beneficio d’inventario (articolo 473 c.c.), per cui il soddisfacimento dei credi-
tori del de cuius avviene nel limite dell’asse ereditario.
Il legato, invece, è una disposizione testamentaria volta ad attribuire in favo-
re di un soggetto determinato – il legatario, che, è bene evidenziare, non ha la 
qualità di erede – specifici diritti patrimoniali, trattandosi di un’assegnazione 
a titolo particolare. L’acquisto del legato si verifica senza bisogno di un’accet-
tazione, sempre necessaria per l’eredità, anche se il legatario ha la facoltà di ri-
nunciare (articolo 649 c.c.). Altra caratteristica del legato è che il legatario, in 
ogni caso, è tenuto a rispondere di eventuali oneri solamente nel limite del va-
lore del legato (articolo 671 c.c.).
La donazione, infine, è un contratto con il quale, per spirito di liberalità – e, 
quindi, essenzialmente a titolo gratuito – una parte arricchisce un’altra, tra-
sferendo a favore di quest’ultima un suo diritto o assumendo verso la stessa 
un’obbligazione. In ragione della natura contrattuale della donazione, la stessa 
è ordinariamente irrevocabile, a opera di una delle parti, una volta perfeziona-
ta. Più precisamente, è con l’avvenuta conoscenza da parte del donante dell’ac-
cettazione formale espressa dal donatario che la donazione diventa, salvo casi 
tassativi, irrevocabile (articolo 782 c.c.).
A carattere generale, è bene ricordare che eredità, legato e donazione posso-
no essere modali, gravati, quindi, da un modo – od onere – cioè, una clauso-
la accessoria apposta dal dante causa a carico del beneficiario. In concreto, il 
modo è un ‘peso’ che impone allo stesso beneficiario un determinato dovere 
di condotta o di astensione. In altre parole, il beneficiario – a seconda dei ca-
si, erede, legatario o donatario – è tenuto a svolgere una determinata attivi-
tà o a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per soddisfare le finalità pre-
determinate con la disposizione modale. Sul punto è interessante rilevare, 
sempreché il modo abbia costituito l’unico motivo determinante del lascito 
o della donazione, come, secondo la disciplina specifica (articolo 647, terzo 
comma, c.c., per il testamento, e articolo 794 c.c., per la donazione), l’impos-
sibilità di adempierlo determini la nullità del lascito, ma per la giurispruden-
za tale nullità va circoscritta alla sola impossibilità originaria. Ciò comporta 
che l’impossibilità sopravvenuta non rende nulla la disposizione testamenta-
ria – o la donazione – che, così, non ne risulta inficiata (Cassazione, sez. 2, 
sentenza n. 11906 del 16 maggio 2013).
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Gli istituti sinora trattati richiedono che le relative disposizioni di trasferi-
mento dei beni siano contenute in atti giuridici (testamento e atto di donazio-
ne) connotati da un particolare rigore formale. Per la donazione, in particola-
re, è richiesta la sottoscrizione di un atto pubblico a pena di nullità (articolo 
782 c.c.). Tuttavia, siffatte rigide formalità non sono richieste per le donazio-
ni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili, allorché sia avvenuta 
la consegna degli stessi (articolo 783 c.c.), mentre non sono considerate do-
nazioni le semplici liberalità – se in misura tale da non comportare un depau-
peramento apprezzabile del patrimonio di chi la compie (Cassazione, sez. 6, 
ordinanza n. 10073 del 10 aprile 2019) – disposte in occasione di servizi re-
si o in conformità agli usi (articolo 770, secondo comma, c.c.), in genere cor-
relati a festività o a ricorrenze celebrative (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 
15334 del 12 giugno 2018). 
Per qualunque donatario di beni mobili (tra i quali è da ricomprendere il dena-
ro), dunque, è assolutamente di rilievo individuare il discrimine sulla modicità 
del valore, stante la maggiore semplicità procedimentale che caratterizza la do-
nazione ‘modica’, potendo realizzarsi con la semplice traditio. In proposito, la 
legge non indica un valore fisso o un parametro rigido per determinare la mo-
dicità della donazione, ma esplicita che la relativa valutazione deve tenere con-
to anche delle condizioni economiche del donante. Per la giurisprudenza as-
solutamente pacifica, una donazione di beni mobili può essere considerata di 
modico valore – e, quindi, senza che occorra la stipula di un atto pubblico ad 
substantiam e neppure la sottoscrizione di una scrittura ad probationem – sulla 
scorta del bilanciamento del valore del bene donato e delle condizioni economi-
che del donante. Di talché, il valore, per risultare modico, non deve incidere in 
modo significativo sul patrimonio del donante. Peraltro, si tratta di un apprez-
zamento di merito che lascia margini di discrezionalità al giudice, cosicché, a 
seguito di una valutazione delle complessive circostanze è stata ritenuta di mo-
dico valore una donazione del valore totale di 140.000 euro (Cassazione, sez. 2, 
sentenza n. 3858 del 17 febbraio 2020), mentre la modicità è stata esclusa per 
una donazione di poco inferiore a 23.000 euro (circa 44 milioni di lire dell’epo-
ca), poiché assorbente quasi l’intero patrimonio del donante (Cassazione, sez. 
2, sentenza n. 7913 del 12 giugno 2001).

LE CESSIONI GRATUITE DI PRODOTTI EDITORIALI E DI 
DOTAZIONI INFORMATICHE DA PARTE DI IMPRESE E DI 
LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente alle donazioni, quantunque intese in senso lato, una menzione 
a parte va operata alle cessioni gratuite che imprese o soggetti titolari di redditi 
di lavoro autonomo possono effettuare a favore di una serie di enti – tra i quali 
anche le Istituzioni scolastiche statali – relativamente a determinate tipologie 
di beni. Infatti, a norma dell’articolo 54 – rubricato Donazioni di opere librarie 
e di dotazioni informatiche – della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti 
editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei al-
la commercializzazione, ceduti gratuitamente, tra gli altri, appunto alle Istitu-
zioni scolastiche statali, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul 
valore aggiunto e, ai fini delle imposte dirette, non si considerano destinati a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa, per cui il relativo valore non è da an-
noverare né tra i ricavi né da considerare plusvalenza patrimoniale. Le dispo-
sizioni di dettaglio, poi, sono state dettate con il regolamento di cui al decreto 
ministeriale 25 maggio 2001, n. 264.
La particolarità delle cessioni in argomento è data dal fatto che per il ceden-
te-donante, tanto impresa quanto lavoratore autonomo, per un verso, i relativi 
costi sono deducibili e l’IVA in acquisto è detraibile, e, per altro verso, il valore 
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dei beni ceduti non è da considerare avente natura di ricavo. Infatti, non va di-
menticato come la regola generale vuole che, in materia tributaria, le cessio-
ni gratuite di beni prodotti o comunque riconducibili nell’ambito dell’attività 
svolta sono considerate, con limitatissime eccezioni, assimilate alle cessioni ri-
levanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, cioè, sono ritenute sempre ri-
cavi, a prescindere dall’avere chiesto il pagamento di un prezzo. Se, invece, la 
cessione attiene a beni non rientranti nell’attività d’impresa, l’IVA relativa è in-
detraibile, poiché l’operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In buona sostanza, per il cedente la cessione gratuita in argomento presenta 
il vantaggio di consentire la deducibilità della spesa e la detrazione dell’IVA ‘a 
monte’ nonché di non includere tra i ricavi il valore dei beni ceduti ‘a valle’, si-
milmente a quanto previsto per i beni per i quali è consentita la distruzione, os-
servando, però, una determinata e ben più rigorosa procedura.
Il menzionato D.M. n. 264/2001 dettaglia, poi, che per prodotto editoriale si 
intendono i beni realizzati su supporto cartaceo, compresi i libri, o su suppor-
to informatico, destinati alla pubblicazione o alla diffusione presso il pubbli-
co con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o 
televisiva, con espressa esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Invece, per dotazione informatica, il medesimo decreto ministeriale chiarisce 
che trattasi delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per 
la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni.
Affinché al cedente possano essere riconosciuti i ricordati effetti fiscali, occorre 
che i prodotti sopra indicati, oggetto di trasferimento a titolo gratuito, non sia-
no più commercializzati, poiché ormai non più inseriti in distribuzione, o non 
siano idonei alla commercializzazione, avendo difetti e vizi di produzione che li 
rendono inadatti all’immissione in mercato ovvero, essendo obsolescenti sot-
to il profilo tecnologico, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente.
A margine, infine, è da rilevare che siffatte cessioni, per le quali non sono previ-
ste limitazioni di valore, sono tendenzialmente considerate donazioni sui gene-
ris, stante il particolare regime documentale previsto dal cennato decreto mini-
steriale, secondo cui i beni mobili trasferiti devono essere accompagnati da un 
documento di trasporto o da altro documento, fiscalmente valido.
Solo per completezza, si dà cenno di un’altra ipotesi abbastanza similare, con-
templata dalla normativa tributaria e con effetti analoghi per l’impresa, con-
cernente la cessione gratuita di beni non di lusso (articolo 13 del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460), tuttavia applicabile alle sole organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, tra le quali non rientrano, stante anche l’espli-
cita lettera dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante 
il codice del terzo settore, le amministrazioni pubbliche e, quindi, le Istituzio-
ni scolastiche statali.

EREDITÀ, LEGATI E DONAZIONI NELL’AMBITO 
DEL D.I. N. 129/2018

Il D.I. n. 129/2018, come anticipato in apertura, prende in considerazione, in 
più punti, l’evenienza di beni che possono pervenire all’istituzione scolastica in 
virtù di eredità, legati e donazioni.
In particolare, attribuisce al Consiglio d’istituto la competenza di decidere in 
merito. Infatti, esplicitamente l’articolo 45, comma 1, alla lettera a), affida al 
predetto Consiglio il compito di deliberare in ordine “all’accettazione e alla ri-
nuncia di legati, eredità e donazioni”. Per inciso, va soggiunto che l’accettazio-
ne del legato non può che avere mero valore ricognitivo, non essendo la stessa 
prevista dal codice civile, o al limite va intesa come espressione della decisione 
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di non voler rinunciare allo stesso. 
La disposizione va letta, altresì, congiuntamente con le statuizioni del prece-
dente articolo 43, laddove, al primo periodo del comma 5, è precisato che “Le 
istituzioni scolastiche, nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, pos-
sono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni mo-
dali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius 
non siano in contrasto con le finalità istituzionali”.
In buona sostanza, il Consiglio d’istituto, nel caso di eredità, legato o donazio-
ne, è chiamato a svolgere un’attività di valutazione che va oltre gli aspetti me-
ramente economici.
Infatti, la prima preoccupazione che emerge dalla lettura del D.I. n. 129/2018 
appare essere come l’accettazione di beni così pervenuti non si ponga in con-
flitto con le finalità di pubblico interesse che le Istituzioni scolastiche statali 
perseguono. La norma non si incentra tanto sui beni, quanto sulle finalità del 
donante, del legatario o del testatore, esigendo che le stesse, più che coerenti o 
funzionali agli scopi delle Istituzioni scolastiche statali, non si profilino in con-
trasto – e, quindi, di ostacolo – con gli scopi medesimi. Pertanto, può trattar-
si anche di beni del tutto avulsi dal perimetro di interesse dell’istituzione scola-
stica – in tale ipotesi, evidentemente monetizzabili – purché lo scopo del dante 
causa non risulti in conflitto con le finalità istituzionali perseguite (si pensi, ad 
esempio, a un donatore che intenda disincentivare gli interscambi culturali con 
talune etnie o confessioni religiose).
Oltre a ciò, sebbene non esplicitato nella normativa richiamata, il Consiglio di 
istituto è chiamato a effettuare altre valutazioni, tanto sotto il profilo del meri-
to, quanto sotto quello economico.
Per quanto attiene al merito, infatti, vanno considerati altri elementi afferenti 
al soggetto dante causa, non ultimi quelli di carattere etico (in effetti, potrebbe 
risultare critica l’accettazione di un’eredità o di un legato proveniente, anche in 
modo indiretto, dal patrimonio di un malavitoso o anche con l’onere di desti-
nare una parte delle relative risorse per una borsa di studio commemorativa di 
un criminale di guerra).
Le valutazioni economiche, più che riguardare l’eventuale modus posto dal 
dante causa, appaiono da indirizzare sui beni in sé considerati. Infatti, l’esi-
stenza di disposizioni modali non solo non impedisce di accettare i beni (espli-
citamente in tal senso il ricordato comma 5 dell’articolo 43), ma trova una cer-
ta salvaguardia patrimoniale nei limiti previsti dalla stessa disciplina civilistica, 
per cui, come tratteggiato, l’adempimento del modo non può spingersi oltre i 
limiti del valore dei beni ricevuti. Semmai, potrà essere considerato l’eventua-
le impatto economico riveniente da possibili costi amministrativi o di gestione 
necessari per i beni potenzialmente oggetto di acquisizione. Ad esempio, be-
ni molto ingombranti, pericolosi o estremamente delicati, da conservare con 
modalità particolarmente onerose, non possono che indurre a soppesare con 
estrema cura l’esistenza di una reale convenienza per addivenire ad accettarli, 
operando, quindi, un’attenta valutazione complessiva del rapporto costi-bene-
fici per l’istituzione scolastica statale.

PROFILI GESTIONALI E OPERATIVI

Le modalità di acquisto a titolo non oneroso di un bene mobile sopra illustra-
te, ancorché non risultino particolarmente frequenti nell’ambito delle attivi-
tà delle Istituzioni scolastiche statali, potrebbero comportare, allorché si do-
vessero realizzare, prevedibili criticità gestionali. L’anzidetta considerazione 
milita nel far ritenere senz’altro opportuno prevederne una disciplina, in un 
regolamento ad hoc oppure magari nell’ambito del regolamento interno sul pa-
trimonio, atto di cui ogni istituzione scolastica statale è chiamata a dotarsi a 
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norma dell’articolo 29, comma 3, del D.I. n. 129/2018. Una simile scelta, in-
fatti, appare idonea a risolvere all’origine dubbi di carattere gestionale e opera-
tivo, semplificando l’azione amministrativa.
Ciò posto, in assenza di prescrizioni di carattere normativo generale, si tratteg-
giano di seguito alcune indicazioni utili per la gestione dell’acquisizione dei be-
ni mobili pervenuti a titolo gratuito.
Innanzitutto, va tenuto conto del loro valore, ai fini della determinazione del 
procedimento amministrativo da osservare, distinguendo tra beni inventaria-
bili, poiché di valore superiore a duecento euro IVA compresa, oggetti di facile 
consumo, beni destinati alle biblioteche di classe e beni non rientranti in nessu-
na delle anzidette tipologie (i c.d. beni di valore intermedio o durevoli).
Va da sé che per i beni inventariabili occorrerà un supporto documentale più ri-
goroso, dovendo, tra l’altro, rivelarsi idoneo a supportare la titolarità giuridica 
assunta dall’istituzione scolastica sul bene acquisito. Si tratterà, quindi, del te-
stamento o dell’atto di donazione che dovranno essere necessariamente ottenuti 
in modo completo, onde consentire al Consiglio di istituto, anche sulla scorta di 
un’adeguata istruttoria, di pronunciarsi in merito. Restando nell’ambito decisio-
nale, per gli altri oggetti e beni, limitatamente alle donazioni – stante l’intrinseco 
valore limitato e la naturale riconducibilità nell’alveo delle donazioni di modico 
valore – appare proficuo, in assenza di divieti posti dalla normativa e in ossequio 
a principi di semplificazione amministrativa, prendere in considerazione la pos-
sibilità che la decisione sull’accettazione possa essere adottata direttamente dal 
dirigente scolastico, senza l’intervento del Cosiglio di istituto.
Quanto alla forma, se per i lasciti testamentari, come accennato, siano l’istitu-
zione di erede o l’attribuzione di un legato, la stessa è assicurata dalla pubbli-
cazione del testamento, per le donazioni, al di fuori di quelle ordinarie richie-
denti l’atto pubblico a pena di nullità, si pone un problema su quelle di modico 
valore. Infatti, per queste ultime non è prescritta, a carattere generale, l’osser-
vanza di modalità sacramentali. Ciò nondimeno, se non altro per ragioni di tra-
sparenza e di regolarità amministrativa, si è dell’avviso che debba essere posto 
sempre in essere un sufficiente supporto documentale, al fine di registrate le 
parti interessate, descrivere i beni trasferiti, annotandone il valore, nonché, se 
possibile e a titolo cautelativo, esplicitando qualche indizio in ordine al rispetto 
dei criteri legali per riconoscere il carattere della modicità.
In ogni caso, poi, appare opportuno – mutuando le previsioni dell’articolo 17 
del D.I. n. 129/2018 sull’acquisto di beni soggetti a inventariazione, per cui 
sulla fattura vanno registrati gli estremi dell’avvenuta presa in carico in inven-
tario – procedere a riportare le annotazioni inventariali sul documento legitti-
mante l’acquisto (gli estremi potrebbero essere apposti, ad esempio, su una co-
pia-stralcio dell’atto di donazione o della denuncia di successione oppure, nel 
caso dei beni ceduti gratuitamente da un’impresa, sul documento valido a fini 
fiscali emesso per il trasferimento dei beni stessi).
Vanno registrate in modo idoneo, altresì, le eventuali disposizioni modali, onde 
avere in debita evidenza le scadenze per gli adempimenti previsti, nonché i pos-
sibili vincoli di destinazione posti dal dante causa circa l’utilizzo dei beni trasfe-
riti all’istituzione scolastica.
In chiusura, un cenno al profilo tributario sull’operazione di assunzione in 
proprietà dei beni mobili acquisiti gratuitamente, alla luce delle disposizioni 
sull’imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 otto-
bre 1990, n. 346. In proposito, l’articolo 3 dell’anzidetto decreto legislativo sta-
tuisce che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato e, 
tra gli altri organismi, degli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo l’as-
sistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre fina-
lità di pubblica utilità, perimetro al cui interno appare agevole collocare le Isti-
tuzioni scolastiche statali.                               ■
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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 febbraio
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/2  Dal 1 febbraio 2021 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  GEN-
NAIO 2021

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

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

attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

8/2 Comunicazione via pec dell’avvenuta pubblicazione del  file XML per gli adempimenti 
di cui all’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 Avviso ANAC 28/01//2021

10/2 Termine per pagamento spese postali mese di GENNAIO 2021

15/2

Certificazione dei debiti scaduti

A seguito di proroga Nota 27001 del 12 novembre 2020:
• I revisori dei conti rendono il parere sul programma annuale 2021 che può essere 

acquisito anche con modalità telematiche;
• il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. 

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbra-
io 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti 
entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Nota 27001 del 12 
novembre 2020

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

18/2

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

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

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

Versamento IVA mese di GENNAIO 2021 Mod. F24 EP

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

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

20/2 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

25/2 Premio Scuola Digitale 2021 Bando Miur Prot. 677 Del 
20/01/2021

28/2 Data entro la quale occorre comunicare gli impegni connessi a cariche elettive per il 
trimestre successivo
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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 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).

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

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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I COSTI DELLA SICUREZZA E 
DELLA MANODOPERA NELLE 

PROCEDURE DI GARA 
a cura di Claudia Odoardi

MONDO 
DSGA

L
a questione concernente la possibilità o me-
no per una stazione appaltante di escludere 
un operatore economico da una procedura 
di gara per aver omesso nell’offerta l’indi-
cazione degli oneri sulla sicurezza e della 
manodopera e della possibilità di attivare 

il soccorso istruttorio, è stata oggetto di una controversa 
interpretazione giurisprudenziale sfociata nella sentenza 
della Corte di Giustizia UE sez. IX 2 maggio 2019, causa 
C-309/18. La Corte ha sciolto i dubbi preesistenti in meri-
to all’interpretazione dell’art. 97 comma 10 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici che pre-
vede al primo periodo “Nell’offerta economica l’operato-
re deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclu-
sione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natu-
ra intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera a).”

Nello specifico il tema concerne le procedure di gara diver-
se dall’affidamento diretto, nelle quali l’operatore econo-
mico partecipante necessariamente deve indicare nell’of-
ferta gli oneri sostenuti per la sicurezza aziendale ed i costi 
per la manodopera che sosterrà per l’esecuzione del con-
tratto pubblico nel caso diventasse aggiudicatario.
La ratio di tale norma si ravvede nell’esigenza di tutelare 
il lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei la-
voratori nonché sotto il profilo della giusta retribuzione. 
A tal proposito è indispensabile distinguere gli oneri di si-
curezza da c.d “rischio specifico” detti anche “oneri azien-
dali” dagli oneri c.d. da “interferenza”: i primi riguardano 
gli oneri che l’impresa deve sostenere per garantire la si-
curezza dei lavoratori nell’esecuzione del contratto, men-
tre i secondi concernono i contatti rischiosi che possono 
avvenire tra il personale della stazione appaltante e l’ ap-
paltatore ovvero tra le varie imprese che possono parteci-
pare all’appalto (così in Cons. Stato sez V 19/10/2020 n. 
6306). Mentre gli oneri per la sicurezza da “interferenza” 
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vanno indicati in offerta come componente variabile ed 
estranei all’offerta medesima, non soggetti dunque a ri-
basso, gli “oneri aziendali” sono invece rimessi alla esclu-
siva sfera di partecipazione del singolo operatore econo-
mico e quindi possono variare da una impresa ad un’altra. 
Negli oneri per la sicurezza da “interferenza” è la stazio-
ne appaltante a predeterminarli e a comunicarli nel bando 
di gara o lettera di invito affinché le imprese possano pre-
sentare un’offerta consapevole. Mentre gli oneri per la si-
curezza “aziendale” sono parte integrante dell’offerta eco-
nomica: la stazione appaltante può così verificare in che 
modo l’operatore sia pervenuto a formulare l’offerta e se 
per renderla conveniente abbia dovuto sacrificare eccessi-
vamente la sicurezza dei lavoratori.
Dopo tali brevi premesse i dubbi interpretativi sorti in me-
rito all’applicazione dell’art. 95 comma 10 sono stati risol-
ti dalla Corte di Giustizia Europea che con la sentenza so-
pra citata che ha stabilito i seguenti principi: 
“I principi della certezza del diritto, della parità di tratta-
mento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la di-
rettiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso 
che essi non ostano a una normativa nazionale, come quel-
la oggetto del procedimento principale, secondo la quale la 
mancata indicazione separata dei costi della manodopera, 
in un’offerta economica presentata nell’ambito di una pro-
cedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta 
l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soc-
corso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indica-
re i suddetti costi separatamente non fosse specificato nel-
la documentazione della gara d’appalto, sempreché tale 

condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente 
previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure 
di appalti pubblici espressamente richiamata in detta docu-
mentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appal-
to non consentono agli offerenti di indicare i costi in questio-
ne nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e 
di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che 
essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di 
sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi pre-
visti dalla normativa nazionale in materia entro un termine 
stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
In sostanza la Corte di Giustizia Europea si esprime nel 
senso della compatibilità della normativa nazionale che 
prevede l’esclusione del concorrente dalla gara per non 
aver indicato nell’offerta economica separatamente i co-
sti inerenti la sicurezza e la manodopera, senza la possibi-
lità di esperire il soccorso istruttorio, in virtù dei principi 
di certezza del diritto, di parità di trattamento e di traspa-
renza. E ciò anche quando nel bando di gara non sia sta-
to previsto espressamente tale effetto espulsivo, ma nello 
stesso sia stato fatto richiamo alla normativa sui contrat-
ti pubblici.
Tuttavia, sempre secondo la Corte di Giustizia, se dai do-
cumenti emerge che la modulistica predisposta dalla sta-
zione appaltante non lascia alcuno spazio materiale per 
l’indicazione separata dei costi ed, anzi, prescrive l’impos-
sibilità per gli offerenti medesimi di allegare documenti 
non richiesti dal bando, allora, in virtù dei principi di cer-
tezza,  trasparenza e proporzionalità si imporrebbe all’of-
ferente, incorso in errore suo malgrado, la possibilità di 
sanare tale mancanza entro un termine congruo previsto 
dall’amministrazione aggiudicatrice.	 	 			■

 IL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DATI NELLE 

PIATTAFORME CLOUD
a cura di Antonino Foti

I
n questi tempi di emergenza 
sanitaria la scuola ha svolto 
la sua funzione istituzionale e 
sociale attraverso i mezzi che 
la tecnologia ci mette a dispo-
sizione. Attraverso le nume-

rose piattaforme esistenti sul merca-
to del cloud computing le istituzioni 

scolastiche hanno tentato di colmare 
la distanza tra docenti e alunni duran-
te i periodi di lockdown per consenti-
re a questi ultimi di non interrompere 
la loro esperienza di crescita. Spe-
cie in questa seconda fase dell’emer-
genza le scuole sono riuscite ad orga-
nizzarsi con strumenti più strutturati 

che hanno garantito una certa conti-
nuità all’attività didattica ma soprat-
tutto un sistema di protezione dei dati 
certificato attraverso l’accreditamen-
to all’AGID per quel che riguarda i 
cosiddetti servizi SaaS (Software as 
a Service). Il tema che ci preme sot-
tolineare in questo frangente è quello 
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della sicurezza dei dati. Per comple-
tezza di informazione è utile ricorda-
re che a decorrere dal 1 aprile 2019, 
le Amministrazioni Pubbliche pos-
sono acquisire esclusivamente ser-
vizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da 
AgID e pubblicati nel Cloud Mar-
ketplace. Come si colloca un forni-
tore di S.a.a.S nel sistema privacy di 
una scuola? La quantità e la qualità 
dei dati che l’amministrazione trasfe-
risce al fornitore è notevole. In prati-
ca l’intero database degli alunni com-
prensivo anche dei dati genitoriali. 
Alcuni di questi fornitori hanno pre-
disposto un’apposita lettera di incari-
co ai sensi dell’art. 29 del GDPR va-
le a dire in qualità di Responsabile del 
Trattamento dati che il Dirigente de-
ve firmare pena l’impossibilità di at-
tivare i servizi. 

A tale proposito giova ricordare an-
cora una volta che l’art. 28 del Re-
golamento comunitario ha stravol-
to la vecchia definizione contenuta 
nel Codice nostrano di Responsabile 
TD. In quel caso la figura era un sup-
porto interno facoltativo (uno  o più 
a seconda della complessità dell’or-
ganizzazione) che coadiuvava il Ti-
tolare attraverso un incarico scritto 
in cui erano analiticamente specifica-
ti i compiti e gli ambiti di azione da 
cui ne discendevano obblighi e re-
sponsabilità. Il Titolare vigilava sull’ 
adempimento. 
Con l’introduzione dell’art. 28 del 

GDPR la figura, pur mantenendo la 
medesima nomenclatura, ha subito 
una trasformazione giuridica sostan-
ziale. Non si tratta più di una figu-
ra interna ma di colui che tratta dati 
per conto del Titolare. Il fatto che tut-
to ciò sia “strumentale” lo definisce 
come figura esterna. La norma crea 
una relazione di corresponsabilità tra 
i due soggetti pur se mantiene un rap-
porto gerarchico con il Titolare a ca-
po del sistema.
Quanto finora precisato presuppo-
ne però una effettiva  subordinazio-
ne sostanziale nel senso che il timone 
dell’organizzazione e decisionale de-
ve essere mantenuto dal Titolare.
Nel caso delle piattaforme che garan-
tiscono la Didattica Integrata a Di-
stanza questo rapporto si affievolisce 
fino a scomparire completamente in 
molti casi.

Il regime instaurato dall’art. 28, in al-
tre parole, rende assolutamente im-
proponibile la qualificazione come re-
sponsabile del cloud provider, quando 
si tratti di un interlocutore con cui sia 
impossibile instaurare una qualsiasi 
trattativa e a cui sia irrealistico pen-
sare di dettare istruzioni e di ricevere 
risposte quando sia interpellato.
Se parliamo quindi di soggetti qua-
li ad esempio Google (ma non solo) 
ci troviamo nelle condizioni di non 
potere esercitare il legittimo potere 
di sovraordinato che si sostanzia nel 
controllo delle istruzioni da impartire 

al Responsabile in quanto il contratto 
di servizio è preordinato dalla contro-
parte senza alcuna possibilità di trat-
tativa o modifica imposta dal Titolare.
Resta quindi come unica soluzione 
per inquadrare correttamente nel si-
stema privacy il soggetto che forni-
sce il servizio: considerare il gesto-
re della piattaforma come autonomo 
Titolare al trattamento dei dati. Tut-
to ciò però non dispensa l’Istituzione 
scolastica dal monitorare le attività 
in fase di svolgimento, dal ritornare - 
ogni volta che sia opportuno - a com-
piere dei controlli. Sapendo comun-
que che la gran parte di queste ultimi 
avverrà in assenza di contraddittorio 
con il fornitore del servizio e dovrà 
essere eseguita dal titolare in solitu-
dine e dunque con dosi anche supe-
riori di rigore.

Resta comunque valido (nonostan-
te la datazione) quanto affermato il 
Garante nel vademecum del 2012 
sui servizi cloud, quando consiglia 
cautela nella scelta del fornitore in 
quanto non sarà sufficiente, per giu-
stificare una eventuale violazione, af-
fermare di non avere avuto possibili-
tà di negoziare clausole contrattuali o 
modalità di controllo più stringenti. 
Recita il vademecum che “il cliente di 
servizi cloud, infatti, può sempre ri-
volgersi ad altri fornitori che offrono 
maggiori garanzie, in particolare per 
il rispetto della normativa sulla pro-
tezione dei dati.”                   ■

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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Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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ALLORA...
SI RIENTRA O NO?
SPUNTI DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO OPERATIVO SU ALCUNE NOVITÀ 
DEL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020

L
e novità del DPCM del 
3 dicembre 2020 oltre 
ad alcune piccole mo-
difiche come di segui-
to dettagliato.  Il DVR 
aggiornato con il re-

golamento/protocollo operativo ha 
tre obiettivi specifici:
• Costituisce formalmente un 

protocollo operativo e, secon-
do quanto previsto dalle indica-
zioni dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, è da intendersi qua-
le appendice provvisoria al Do-
cumento di Valutazione del Ri-
schio nella fase emergenziale di 
contenimento del contagio da 
Covid19.

• Si deve  presentare come un ma-
nuale pratico, utile ad orientar-
si fra i Decreti, le Ordinanze e i 
Protocolli delle diverse autorità, 
al fine di poter organizzare per 
ciascuna mansione il lavoro in 
sicurezza.

• Permette, attraverso la sua mas-
sima diffusione, di attuare le at-
tività di informazione dei diver-
si attori (personale, studenti, 
famiglie)

Presenta alcune  integrazioni, in par-
ticolare per quanto riguarda: l’utiliz-
zo delle mascherine di comunità da 
parte degli studenti, precisazioni sul-
la necessità di visita da parte del Me-
dico Competente solo in alcuni casi 
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Il DVR della scuola 
aggiornato con il 
regolamento/protocollo 
operativo costituisce la 
base dell’azione di
prevenzione dal 
contagio da Sars-Cov2

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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per i lavoratori in rientro da malattia 
per Covid19, indicazione della cartel-
lonistica da posizionare sul cancello 
di ingresso su strada. 
Il  documento si fonderà sempre sul-
le tre misure che costituiscono la ba-
se dell’azione di prevenzione dal con-
tagio da Sars-Cov2 e che in ordine di 
priorità sono:
• Igiene delle mani frequente ed 

accurato utilizzando gel igieniz-
zanti o acqua e sapone.

• Mantenimento del distanzia-
mento interpersonale superio-
re ad un metro in particolare nei 
luoghi chiusi.

• Utilizzo di protezioni per le vie 
respiratorie (mascherine) come 
misura di prevenzione genera-
le, in particolare quando non può 
essere garantita la distanza in-
terpersonale minima di un me-
tro e comunque secondo quanto 
disposto dalle normative vigenti.

SUI CONTAGI A SCUOLA

Il primo obiettivo è l’analisi del conte-
sto e dei dati a disposizione, per poter 
fare una bella foto da osservare con 
cura. In questi mesi pandemici ciò 
che spesso manca sono dati di quali-
tà, omogenei e confrontabili fra loro 
e che, se usati con accortezza, possa-
no offrirci una valutazione del rischio 
adeguata.
Proprio questo è il problema: dare ri-
sposte perentorie, utilizzando dati in-
certi o addirittura sbagliati. Ritenia-
mo che l’errore stia nel numero del 
personale scolastico piemontese, ma 
non ne abbiamo certezza proprio a 
causa del silenzio dell’autore circa la 
loro attendibilità. Ecco però che allo-
ra torniamo a quanto in diverse occa-
sioni abbiamo già sottolineato, ovve-
ro che non serva, anzi sia dannoso e 
pericoloso, urlare sentenze fondate 
su dati sbagliati. Ciò che serve è stu-
diare, analizzare e capire, ed è stata 
un’altra occasione persa.
Nel frattempo è stata pubblicato dal 
Patto per la Scienza un altro stu-
dio che giunge a conclusioni opposte, 

ovvero che le scuole non moltiplicano 
le infezioni. Non siamo statistici per 
poter entrare nel merito tecnico, ma 
certamente questo secondo studio ci 
sembra più convincente, sia perché 
rispecchia quanto giornalmente spe-
rimentiamo nelle scuole, sia per la 
trasparenza delle fonti dei dati.
In ogni caso continuiamo a guardarci 
intorno con attenzione per capire me-
glio la situazione dei contagi a scuola, 
e visto che uno dei principali proble-
mi è quello di avere a disposizione da-
ti certi e confrontabili  abbiamo pen-
sato possa essere utile una fotografia 
della situazione alla fine del 2020. 
Il 17 e il 18 dicembre, in vista delle 
modifiche da introdurre nei Protocol-
li per la sicurezza nelle scuole, i par-
tecipanti ai relativi tavoli permanenti 
(segmento zero sei anni e sei-diciot-
to) hanno incontrato i rappresentan-
ti degli Uffici scolastici regionali, i re-
sponsabili di settore delle Province 
autonome di Bolzano e Trento e di-
versi rappresentanti degli enti locali. 
Gli incontri sono stati coordinati dal 
Dipartimento per le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali del Ministero 
dell’Istruzione. Sono state rappresen-
tate le maggiori criticità e proposti al-
cuni suggerimenti per la modifica dei 
Protocolli; è stata inoltre affrontata la 
questione dei trasporti per gli alunni 
delle scuole secondarie superiori, in 
relazione alla soglia minima del 75% 
per il rientro in presenza degli allievi. 
È stato evidenziato l’impegno di alcu-
ne Regioni o Province ad affrontare 
questo problema con molta attenzio-
ne, cercando di coinvolgere le scuole, 
istituto per istituto e individuando so-
luzioni sostenibili. In altri casi invece 
si è proceduto a proposte di program-
mazione studiate in base alla partico-
larità di alcune situazioni provinciali. 
In Campania, e particolarmente a Na-
poli, si è arrivati a prevedere addirit-
tura tre turni per l’ingresso a scuola; 
in più situazioni, come rilevato anche 
dalla Basilicata, si rileva una scar-
sa attenzione alle esigenze didattiche 
ed organizzative delle scuole da parte 
di altri enti. Siamo infatti davanti alla 

terza riorganizzazione richiesta al-
le scuole ed alle famiglie dal momen-
to dell’insorgenza della pandemia. 
I tavoli provinciali sono comunque in 
attesa di eventuali ulteriori indicazio-
ni che potranno essere contenute nei 
prossimi imminenti provvedimenti 
del Governo. 
Numerose regioni hanno esplicita-
mente sottolineato che la soglia del 
75% è ridotta al 50-60% per offrire 
maggiori garanzie rispetto alla pre-
venzione del contagio, per evitare as-
sembramenti alle fermate dei mezzi 
di trasporto e davanti alle sedi scola-
stiche e per non costringere le scuo-
le ad acrobatiche ed estremamente 
onerose revisioni dell’organizzazione 
oraria e della gestione. 
Tra l’altro alcune turnazioni imma-
ginate per conciliare i tempi scola-
stici con la capienza dei trasporti 
comporterebbero agli alunni ora-
ri disagevoli, che li costringereb-
bero a rientrare a casa molto tardi. 
Altra soluzione prospettata (USR 
Sardegna - USR Abruzzo) è quel-
la di una turnazione non organizzata 
per classi, ma con alternanza di inte-
re scuole oppure con particolare at-
tenzione ad alcune tipologie di istitu-
ti o l’introduzione di riduzioni orarie 
con recupero in modalità asincrona 
(USR Sicilia). In alcune regioni l’e-
laborazione di strategie di coordina-
mento dei trasporti e degli orari sco-
lastici è già molto avanzata, come ad 
esempio in Veneto, ove sono stati pre-
visti diversi scenari, anche grazie al 
forte impegno dell’USR. In accordo 
con le autorità scolastiche, la Regione 
ha programmato di utilizzare i fondi 
stanziati per i trasporti e di impiegare 
personale alle fermate per evitare as-
sembramenti. Si è previsto inoltre di 
utilizzare strategie di comunicazione 
per invitare l’utenza ad assumere cor-
retti comportamenti, coinvolgendo le 
Consulte degli studenti e le Associa-
zioni delle famiglie. In tale direzio-
ne si sta orientando anche la Regio-
ne Abruzzo. 
Rispetto alla gestione del Protocol-
lo per la sicurezza, l’USR Veneto ha 

INFO

NEWS
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diffuso linee guida per la creazione di 
protocolli di scuola, con ottimi risul-
tati. Ha comunque rilevato che l’alto 
tasso di precariato ha costituito un ul-
teriore problema su uno scenario già 
pesante. Infatti, si registra una per-
centuale di personale precario pari al 
24,3% dell’organico, percentuale che 
è addirittura del 53,9% per i posti di 
sostegno. In generale i responsabili 
degli USR hanno ripetutamente sot-
tolineato le difficoltà incontrate dai 
Dipartimenti di prevenzione nel trac-
ciamento dei contagi e nella disposi-
zione delle misure di quarantena. 

Alcuni territori hanno proposto pos-
sibili soluzioni che potrebbero esse-
re estese al territorio nazionale (es. 
comunicazioni via sms o certifica-
ti di quarantena collettiva per le clas-
si, transito automatico a modalità di 
didattica a distanza in caso di comu-
nicazione di contagio da parte delle 
famiglie e temporanea assenza di for-
malizzazione della quarantena, test 
rapidi a scuola in caso di segnalazione 
di un contagio per evitare quarante-
ne, potenziamento dei servizi dedica-
ti al tracciamento nelle scuole, ecc.). 
Altra criticità ricorrente è relativa al-
la durata della quarantena e al rientro 
a scuola dopo il ventunesimo giorno, 
in assenza di negativizzazione del ri-
sultato del tampone. Ulteriore aspet-
to rilevante di cui si è parlato è quello 
relativo alle istanze avanzate da mol-
te famiglie di ricorrere alla didattica 
a distanza, pur in assenza di situazio-
ni di fragilità e anche nel primo ciclo 
dell’istruzione.

Sono inoltre cresciute notevolmen-
te le richieste di ricorrere all’istruzio-
ne parentale, il che rende fra l’altro 
più difficile il controllo dell’adempi-
mento dell’obbligo scolastico. Anche 
la gestione delle “bolle” nel segmen-
to 0-6 ha evidenziato molte critici-
tà, rivelandosi una misura scarsa-
mente applicata e diversamente 
interpretata sul territorio nazionale. 
Infine, è stata sottolineata l’esigen-
za di ripensare sin da ora i limiti di 

organico, se si prevede che a settem-
bre le scuole dovranno ancora rispet-
tare vincoli di distanziamento sino ad 
ora necessari. 
Molti interlocutori, sia dell’Ammini-
strazione scolastica sia degli Enti lo-
cali, hanno sottolineato l’impegno 
profuso dalle scuole e riconosciu-
to l’alto livello di cura espresso dagli 
istituti nell’applicazione severa delle 
misure di prevenzione, tanto che non 
sono in generale segnalati focolai ri-
conducibili ad istituti scolastici.

Nell’ordinanza del 24.12.20 il Mini-
stero della Salute sancisce che gli stu-
denti del secondo grado rientreranno 
per il 50% dal 7.1.al 15.1. , consen-
tendo così un monitoraggio costan-
te per rilevare criticità di trasporto e 
orientare scelte opportune e che ora 
non paiono incontrare i favori delle 
autonomie scolastiche. 
Fra le molte incombenze organizzati-
ve del periodo, le scuole si apprestano 
a riformulare orari, entrate e uscite.
Come è noto, la riduzione dell’ orario 
comporta di norma un recupero del-
la frazione oraria. Tuttavia, il CCNL 
2018 (art. 28 comma 2), mantiene in 
vita, rinviando all’articolo 28 comma 
8 del CCNL 2007, le deroghe previste 
nelle due storiche circolari Misasi: la 
243 del 1979 e la 192 del 1980.
In tali circolari si prevedeva la pos-
sibilità di ridurre fino a 10 minuti le 
ore di lezione  senza obbligo di recu-
pero per cause di forza maggiore e in 
particolare per problematiche relati-
ve ai trasporti e al pendolarismo.

Mentre la CM 243 limitava questa fa-
coltà alle ore iniziali e finali, per un 
numero di ore rapportato alla lun-
ghezza dell’orario scolastico, la CM 
192 consentiva   di estendere questo 
meccanismo “anche nelle ipotesi non 
contemplate” per “particolari situa-
zioni di necessità debitamente rap-
presentate e documentate”, previo 
“prudente apprezzamento”. 

LE RAGIONI DELLA NON 
PRATICABILITÀ DEL 

Criticità ricorrente 
è la durata della 
quarantena e il rientro 
a scuola dopo il 
ventunesimo giorno, in 
assenza di
negativizzazione del 
risultato del tampone.

Sono cresciute 
notevolmente le 
richieste di ricorrere 
all’istruzione 
parentale, rendendo 
più difficile il controllo 
dell’adempimento 
dell’obbligo scolastico.

Il CCNL 2018 (art. 28 
comma 2), mantiene 
in vita, rinviando 
all’articolo 28 comma 8 
del CCNL 2007, le
deroghe previste nelle 
due storiche circolari 
Misasi: la 243 del 1979 
e la 192 del 1980.
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RIENTRO A TURNI

Le provincie italiane hanno un terri-
torio molto diversificato e frammen-
tato da zona a zona sia per quanto ri-
guarda i vettori di trasporto  sia per 
quanto riguarda la percentuale di stu-
denti che si serve o non si serve dei 
mezzi pubblici per andare a scuola, 
sia per quanto riguarda la vicinorietà 
e interconnessione con altre provin-
ce e altre Regioni, l’ipotesi di concen-
trare il 60% degli studenti su un se-
condo turno che dovrebbe uscire da 
scuola alle 15.30 – 16.00 comporte-
rebbe inevitabilmente di avere stu-
denti (anche infra 14 enni) in possibi-
le situazione di assembramento fuori 
dalla pertinenza scolastica  per l’inte-
ra giornata fino alle 18.00 di sera per 
consentirne il rientro a casa con inevi-
tabile impatto sui ritmi di vita e salute 
individuale (e conseguente maggio-
re facilità di indebolimento e malat-
tia) e sul tempo dedicato allo studio 
individuale che per questa significa-
tiva percentuale di studenti sarebbe 
non recuperabile se non nel weekend 
con alta probabilità di risultati negati-
vi nelle valutazioni. 

La ridotta sicurezza in termini perso-
nali potrebbe anche far optare molte 
famiglie per l’istruzione parentale (ci 
sono casi già verificati nel primo ci-
clo) in luogo di quella in presenza e 
potrebbe causare ipotesi di dispersio-
ne scolastica, si tenga conto che non 
vi sono, in genere, servizi di mensa o 

catering funzionanti in tante scuola 
né nelle vicinanze degli istituti e per-
tanto non si avrebbe alcuna possibili-
tà di far rifocillare gli studenti del 2° 
turno che restano fuori casa per buo-
na parte della giornata,  inoltre tut-
ti gli studi di pedagogia e psicologia 
hanno ampiamente dimostrato che 
dopo le ore 12.00 / 13.00 c’è un ca-
lo significativo dell’attenzione da par-
te degli studenti e quindi nuovamen-
te il 60% di loro che dovrebbe entrare 
nel 2° turno, finirebbe per non essere 
in grado di seguire bene le lezioni con 
previsione di risultati negativi nelle 
valutazioni degli apprendimenti, per 
settembre 2020 è stato richiesto alle 
scuole di predisporre orari che garan-
tissero distanziamento e rientro in si-
curezza delle classi e del personale: a 
tali fini dirigenti scolastici e docenti 
collaboratori hanno lavorato per me-
si per assicurare le difficili combina-
zioni e incastri di discipline anche fra 
istituti poiché molti docenti svolgono 
in servizio in più plessi e più istituti si-
ti in città diverse. 
Tale equilibrio raggiunto non può es-
sere rimesso in discussione se non 
sconvolgendo l’organizzazione didat-
tica di tante scuole e ipotizzando ora-
ri dei docenti superiori alle 6 ore in 
una stessa giornata con evidenti cri-
ticità dal punto di vista contrattuale e 
sindacale. 

Le necessarie misure organizzati-
ve di areazione locali, sanificazio-
ne costante nel corso della giornata 

previste dai protocolli di sicurezza 
COVID - 19, da parte del personale 
collaboratore scolastico, non potreb-
be essere garantita con un flusso di 
alunni concentrata fino alle ore 16.00 
del pomeriggio e necessità di impie-
gare i bidelli per assistenza corridoi 
in luogo di attività di pulizia e igie-
nizzazione, difficile applicare una re-
gola unica a licei e a istituti tecnici e 
professionali o licei con materie di la-
boratorio che occupano già media-
mente due pomeriggi a settimana.
Tali corsi sono caratterizzanti gli in-
dirizzi di studio, qualificanti per i sin-
goli istituti scolastici ed elemento di 
sviluppo dell’autonomia scolastica 
ai sensi del DPR 275/1999 (Regola-
mento dell’Autonomia).

Considerato che le criticità evidenzia-
te sopra sono oggettive e in gran par-
te connesse ai vincoli ordinamentali 
dell’orario delle discipline nell’ambi-
to degli indirizzi di studio previsti dai 
DPR n. 87/88/89 del 2010 e che, al 
momento, non vi sono deroghe da 
parte del Ministero dell’Istruzione, 
tali da consentire modalità alternative 
di erogazione – si pensi in particolar 
modo ai corsi di recupero delle insuf-
ficienze la cui non corretta erogazio-
ne può incidere sulla non promozione 
dello studente, sarebbe auspicabile 
un  potenziamento dei trasporti ne-
gli orari previsti dalle scuole a garan-
zia di una ripresa in presenza in sicu-
rezza anche nel percorso casa / scuola 
per chi utilizza i mezzi pubblici.        ■

INFO

NEWS

NORMATIVA UTILE:

Art. 28 comma 2 CCNL del 19/4/2018  e   Art. 28 comma 8 CCNL del 29/11/2007: Per quanto attiene la riduzione dell'o-
ra di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle cir-
colari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno con-
fermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
- C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980
- C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979
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l 4 dicembre è stata pubbli-
cata l’attesa Ordinanza mi-
nisteriale 172 che prevede 
l’introduzione del giudizio 
descrittivo al posto dei vo-
ti numerici nella valutazione 

periodica e finale della scuola prima-
ria; le linee guida che la integrano de-
finiscono le caratteristiche di questo 
nuovo impianto valutativo che supe-
ra il voto numerico. La novità è sta-
ta accolta in modo positivo dal mon-
do della scuola anche se la tempistica 
di pubblicazione rende non proprio 
semplice la sua attuazione dal pri-
mo trimestre/quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso: d’altro lato non 
sarebbe stato coerente procedere con 
una valutazione numerica per il pri-
mo quadrimestre e descrittiva per il 
secondo. Il processo di passaggio al-
la nuova modalità di valutazione sarà 
comunque graduale e supportato da 
azioni di accompagnamento e di for-
mazione organizzate dal ministero.
Questa evoluzione del sistema di va-
lutazione trova le sue basi nel prin-
cipio della valutazione formativa, 
processo in cui l’azione del valutare 
si deve porre come significativa per 
lo studente, come chiave di lettura 
del proprio percorso di formazione e 

Il processo di passaggio 
alla nuova modalità 
di valutazione sarà 
graduale e supportato 
da azioni di
accompagnamento e di 
formazione organizzate 
dal ministero.

LA NUOVA VALUTAZIONE 
PER LA SCUOLA 
PRIMARIA
LE CARATTERISTICHE DEL PASSAGGIO AL NUOVO IMPIANTO VALUTATIVO
NELLA SCUOLA PRIMARIA: LA NOVITÀ DEL PASSAGGIO DAI VOTI AI GIUDIZI 
DESCRITTIVI, O.M. 172/2020 E RELATIVE LINEE GUIDA
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da cui sono fortemente influenzati le 
scelte e i comportamenti futuri degli 
studenti stessi. Nulla di nuovo in veri-
tà, da questo punto di vista: Pellerey, 
nel 1994 diceva infatti che “i riflessi 
[...] degli eventi valutativi non solo in-
fluiscono sul proseguimento degli stu-
di, ma anche sulla percezione di sé, 
sulla fiducia nelle proprie forze e capa-
cità, sulla stima degli adulti e dei com-
pagni, sul tipo di rapporto instaurato 
tra insegnanti e allievi e tra questi ul-
timi, sulle scelte contingenti e su quelle 
più durature.” La valutazione eserci-
ta, dunque, su chi è valutato notevo-
li ripercussioni di carattere sociale e 
individuale, ne influenza la percezio-
ne di sé, il senso di autostima e di au-
to-efficacia, le relazioni con i pari, il 
rapporto con gli adulti di riferimen-
to, insegnanti e genitori. “La valuta-
zione, in generale, non va intesa e ge-
stita da parte degli insegnanti come 
controllo esterno al processo di ap-
prendimento, quanto come informa-
zione a supporto dell’alunno, che è in 
prima persona responsabile di come e 
quanto apprende e della propria cre-
scita” (Maccario).
È dunque da sottolineare positiva-
mente che questa impostazione va-
lutativa sia entrata anche come atto 
formale del valutare nella scuola pri-
maria: il voto numerico è stato vissu-
to come riduttivo rispetto alla possi-
bilità di esprimere il raggiungimento 
dei diversi livelli di acquisizione degli 
apprendimenti, non lasciando spa-
zio alla descrizione dei processi, più 
importanti dei risultati in campo 
formativo. 
Pur essendo indiscutibile che il vo-
to numerico fosse inadeguato, non è 
passando automaticamente ai livel-
li che si garantisce un miglioramen-
to dei processi valutativi.
Questa modifica normativa, aldilà del 
passaggio formale, apre la strada ad 
una riflessione più matura nelle scuo-
le affinché venga consolidato il pre-
supposto per cui la valutazione non 
è il momento conclusivo dei proces-
si didattici e tantomeno un momen-
to sanzionatorio: l’azione didattica è 
costituita dalla circolarità dialettica 

tra i momenti di insegnamento-ap-
prendimento-valutazione in cui non 
c’è un inizio ed una fine, ma un ritor-
no continuo centrato sulla formazio-
ne dell’individuo e che mira  alla co-
struzione dei saperi. Quando si valuta 
devono essere chiari alcuni aspet-
ti-chiave: quali conoscenze e quali 
obiettivi si considerano, quale sia la 
differenza tra il misurare e il valutare, 
la necessità di condivisione dei crite-
ri di valutazione. I processi valutativi 
devono essere strettamente connes-
si con la progettazione delle attivi-
tà didattiche: non si può valutare il 
raggiungimento più o meno avanza-
to degli obiettivi se prima non è stata 
condotta un’azione didattica ampia e 
sistematica rispetto ad essi. Senza di-
menticare mai che la valutazione del-
lo studente è sempre autovalutazione 
per il docente che deve avere chiara 
la responsabilità della propria azione 
valutativa.

UN VELOCE SGUARDO AL 
PASSATO

La novità del passaggio dai voti ai 
giudizi apre uno sguardo verso il pas-
sato, all’ormai lontano 1977, quando 
con la legge 517 furono aboliti i voti 
e fu introdotta la valutazione con il 
giudizio: per singola disciplina e giu-
dizio globale.
Nel 1993 abbiamo visto il passaggio 
alla valutazione in 5 livelli espres-
si in lettere con 5 graduazione de-
crescente dalla A alle E (Ministro 
Iervolino).
Nel 1996 fanno la loro comparsa, con 
il Ministro Berlinguer i giudici sin-
tetici: ottimo, distinto, buono, suffi-
ciente, non sufficiente.
Nel 2004, con la legge Moratti, resta-
no in utilizzo i giudizi sintetici e vie-
ne data autonomia alle scuole nel-
la predisposizione del documento di 
valutazione.
Abbiamo vissuto un altro cambia-
mento nel 2008, con il Ministro Gel-
mini, quando sono arrivati  i voti nu-
merici nella scuola primaria.
Finché, con l’Ordinanza ministe-
riale 172 del 4 dicembre 2020, si è 

La nuova modalità di 
valutazione trova le sue 
basi nel principio della 
valutazione formativa.
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verificato l’attuale passaggio-ritorno 
ai giudizi descrittivi che appunto so-
no stati già presenti nella storia della 
scuola primaria, anche se ora hanno 
una nuova strutturazione e vengo-
no proposti all’interno di un impian-
to didattico-valutativo di ampia pro-
spettiva e di solido spessore.
I continui cambiamenti possono cre-
are disorientamento, ma quando ri-
spondono ad una richiesta ampia e 
sono migliorativi, la comunità edu-
cativa è sempre pronta ad accoglier-
li, pianificando tempistiche di ap-
profondimento graduale e di messa 
in atto delle indicazioni normative: è 
questo il compito che spetta al mon-
do della scuola primaria nei prossi-
mi mesi. 

L’ORDINANZA 
MINISTERIALE E LE LINEE 
GUIDA

L’ordinanza 172 dispone che “a 
decorrere dall’anno scolastico 
2020/2021 la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è espressa, 
per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, 
ivi compreso l’insegnamento trasver-
sale di educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n. 92, attraver-
so un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella pro-
spettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramen-
to degli apprendimenti”. Il giudizio 
descrittivo di ogni studente sarà ri-
portato nel documento di valutazio-
ne e sarà riferito a quattro differenti 
livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a ter-

mine compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando una va-
rietà di risorse sia fornite dal do-
cente, sia reperite altrove, in mo-
do autonomo e con continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a ter-
mine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non 
note, utilizzando le risorse forni-
te dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.

• In via di prima acquisizio-
ne: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni no-
te e unicamente con il suppor-
to del docente e di risorse forni-
te appositamente.

I livelli di apprendimento saranno ri-
feriti agli esiti raggiunti da ogni alun-
no in relazione agli obiettivi di cia-
scuna disciplina. Nell’elaborare il 
giudizio descrittivo si terrà conto del 
percorso fatto e della sua evoluzione.
La valutazione degli alunni con di-
sabilità certificata sarà correlata agli 
obiettivi individuati nel Piano educa-
tivo individualizzato (PEI), mentre la 
valutazione degli alunni con distur-
bi specifici dell’apprendimento terrà 
conto del Piano didattico personaliz-
zato (PDP).
Nulla cambia per quanto riguarda la 
valutazione dell’IRC e il giudizio glo-
bale il Collegio elaborerà i nuovi cri-
teri che saranno in uso già per la va-
lutazione del primo quadrimestre che 
vengono inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa.
Parte integrante dell’Ordinanza sono 
le Linee Guida che “individuano ele-
menti funzionali alla costruzione del 
documento di valutazione…e suggeri-
scono strumenti e processi ad essi col-
legati, in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali e i traguardi di competenza 
riferiti alle singole discipline del curri-
colo e con la certificazione delle compe-
tenze rilasciate al termine del quinto 
anno della scuola primaria.” La pre-
messa è quella di “un impianto valuta-
tivo che supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e 
finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi co-
gnitivi e meta-cognitivi, emotivi e so-
ciali attraverso i quali si manifestano i 
risultati degli apprendimenti”.
Sono evidenziati i richiami alla nor-
mativa di base in ambito di curricolo 

I giudizi descrittivi, 
previsti dall’O.M.172,  
hanno una nuova 
strutturazione e 
vengono proposti 
all’interno di un 
impianto didattico-
valutativo di ampia 
prospettiva e di solido 
spessore.
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e valutazione quali le Indicazioni Na-
zionali del 2012 per il primo ciclo e il 
D.Lgs 62 del 2017, richiamando co-
me “la valutazione abbia a ‘ogget-
to il processo formativo e i risultati di 
apprendimento’, assegnando ad es-
sa una valenza formativa ed educati-
va che concorre al miglioramento de-
gli apprendimenti”. Le Indicazioni 
del 2012 affermano testualmente che 
“La valutazione precede, accompagna 
e segue i percorsi curricolari. […] As-
sume una preminente funzione forma-
tiva, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al mi-
glioramento continuo.”
Il processo di valutazione è stretta-
mente connesso con le fasi dell’inse-
gnamento e apprendimento per cui, 
come stabiliscono le Indicazioni Na-
zionali, “le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i tra-
guardi previsti dalle Indicazioni e de-
clinati nel curricolo”. Ciò sancisce la 
circolarità dei processi sopra indica-
ti ed è precisato in più passaggi il rife-
rimento alla valutazione formativa e 
non di tipo sommativo
Nelle Linee Guida si forniscono im-
portanti chiarimenti per quanto ri-
guarda la definizione degli obiettivi 
rispetto a cui esprimere la valutazio-
ne, precisando che l’obiettivo com-
prende sia un’azione (processo cogni-
tivo), che va definita con verbi riferiti 
ad evidenze osservabili e non generi-
ci, sia dei contenuti disciplinari.
I 4 livelli di valutazione sono declina-
ti secondo 4 dimensioni (a cui ogni 
scuola nell’esercizio della proprio au-
tonomia didattica ne può aggiungere 
altri), così definite:  
• l’autonomia dell’alunno nel mo-

strare la manifestazione di ap-
prendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera comple-
tamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento di-
retto del docente;  

• la tipologia della situazione (no-
ta o non nota) entro la quale l’a-
lunno mostra di aver raggiun-
to l’obiettivo. Una situazione (o 

attività, compito) nota può esse-
re quella che è già stata presen-
tata dal docente come esempio o 
riproposta più volte in forme si-
mili per lo svolgimento di eser-
cizi o compiti di tipo esecutivo. 
Al contrario, una situazione non 
nota si presenta all’allievo come 
nuova, introdotta per la prima 
volta in quella forma e senza spe-
cifiche indicazioni rispetto al ti-
po di procedura da seguire;  

• le risorse mobilitate per portare 
a termine il compito. L’alunno 
usa risorse appositamente pre-
disposte dal docente per accom-
pagnare il processo di apprendi-
mento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamen-
te nel contesto di apprendimento 
o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

• la continuità nella manifestazio-
ne dell’apprendimento. Vi è con-
tinuità quando un apprendimen-
to è messo in atto più volte o tutte 
le volte in cui è necessario oppu-
re atteso. In alternativa, non vi 
è continuità quando l’apprendi-
mento si manifesta solo sporadi-
camente o mai.  

All’autonomia della scuole è affida-
ta la predisposizione del documenti 
di valutazione che devono comunque 
contenere queste sezioni: 
• la disciplina; 
• gli obiettivi di apprendimento 

(anche per nuclei tematici); 
• il livello; 
• il giudizio descrittivo. 
Come definito nell’articolo 3, com-
ma 7 dell’ordinanza, restano inva-
riati la descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli ap-
prendimenti, la valutazione del com-
portamento e dell’insegnamento del-
la religione cattolica o dell’attività 
alternativa.
Le Linee guida si soffermano anche 
sulla questione degli strumenti per 
la valutazione invitando all’utiliz-
zo “di una pluralità di strumenti, dif-
ferenziati in relazione agli obiettivi e 
alle situazioni di apprendimento, che 
consentono di acquisire, per ciascun 
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obiettivo disciplinare, una varietà di 
informazioni funzionali alla formula-
zione del giudizio in modo articolato 
e contestualizzato e che possono esse-
re utilizzati in base al loro diverso gra-
do di strutturazione… Gli strumenti 
assumono pari valore al fine dell’ela-
borazione del giudizio descrittivo (ad 
esempio i colloqui individuali; l’osser-
vazione; l’analisi delle interazioni ver-
bali e delle argomentazioni scritte, dei 
prodotti e dei compiti pratici comples-
si realizzate dagli alunni; le prove di 
verifica; gli esercizi o compiti esecuti-
vi semplici e la risoluzione di proble-
mi a percorso obbligato; gli elaborati 
scritti; i compiti autentici; …)”. Vie-
ne sottolineata l’importanza della re-
stituzione degli esiti della valutazione 
agli alunni e alle famiglie e vengono 
proposte alcune esemplificazioni per 
la predisposizione del documento di 
valutazione.

ALCUNE OSSERVAZIONI

Il lavoro per la redazione dell’Ordi-
nanza e delle Linee guida è stato re-
alizzato da un gruppo dipartimenta-
le coordinato dalla prof.ssa Nigris e 
da altre professionalità di rilievo ne-
gli ambiti scolastico e universita-
rio. Nella nota di trasmissione (prot. 
2158 del 4 dicembre 2020) del Capo 
Dipartimento Bruschi è inserita una 
rilevante osservazione relativa alle 
valutazioni in itinere: “le loro moda-
lità pratiche restano affidate agli inse-
gnanti perché esse, e le relative prove, 
sono, per così dire, una parte del pro-
cesso quotidiano di raccolta degli ele-
menti che conducono alle valutazio-
ni periodiche e finali. Sono 'appunti di 
viaggio', per gli insegnanti, gli alun-
ni, i genitori, che danno conto innan-
zitutto del progresso negli apprendi-
menti, ma che consentono, altresì, agli 
stessi insegnanti di rimodulare la pro-
pria attività e di progettare i momen-
ti di individualizzazione e personaliz-
zazione che sono strumenti preposti al 
successo formativo delle classi a loro 
affidate.” E quindi, nell’ambito della 
modalità di espressione e comunica-
zione della valutazione delle singole 

prove/prestazioni viene lasciato spa-
zio all’autonomia del docente che do-
vrà riferirsi ai criteri stabiliti da ogni 
singolo Collegio docenti, onde evi-
tare disorientamento per alunni e 
famiglie.
Il testo delle Linee Guida deve essere 
utilizzato come concreto riferimen-
to per i processi che ogni scuola de-
ve avviare nei prossimi mesi, secondo 
alcune prospettive di azione: gradua-
lità, riferimento costante ai nuclei 
fondanti delle discipline, connessio-
ne stretta delle azioni di insegnamen-
to-apprendimento-valutazione.
È importante che il processo segua un 
percorso di verticalità discendente, 
mantenendo fermi questi riferimenti:
• Indicazioni nazionali
• Curricolo di istituto
• Programmazione annuale delle 

singole classi, in cui si definisco-
no gli obiettivi di apprendimento 
per gli specifici gruppi di alunni.

Si può valutare bene solo se è sta-
ta predisposta una progettazione or-
ganizzata, coerente e concreta nella 
definizione di traguardi ed obiettivi.  
Questi non devono essere eccessiva-
mente numerosi: devono essere quelli 
su cui realmente si intende imposta-
re l’azione didattica, avendo sempre 
ben chiara la distinzione tra proces-
si e prodotti. Non è legittimo valutare 
quello che non si è progettato e messo 
in atto nell’attività di insegnamento.
I 4 livelli individuati si presentato se-
condo un modello criteriale non stan-
dardizzato ed è necessario ricorda-
re che l’oggetto della valutazione non 
è mai l’alunno, ma le sue prestazio-
ni; la valutazione serve per indica-
re in primo luogo all’alunno stesso il 
suo grado di maggiore e minore avvi-
cinamento ad un obiettivo atteso. La 
natura criteriale dei livelli rende im-
possibile ogni ragionamento impo-
stato secondo l’ottica della “media” 
numerica.
Le 4 dimensioni secondo cui declina-
re i livelli garantiscono la trasferibi-
lità dell’impianto valutativo su scala 
nazionale; schematicamente, le azio-
ni per mettere in atto il processo di ri-
modulazione della valutazione degli 
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apprendimenti sono le seguenti:
• Individuazione degli obiettivi 

nella programmazione didattica;
• Definizione della scala dei livelli 

sulla base della complessità degli 
obiettivi;

• Declinazione dei livelli rispet-
to alle dimensioni (in numero di 
4 nelle Linee Guida e che posso-
no essere aumentate dalle scuo-
le, ferme restando quelle previste 
dal documenti ministeriale);

• Elaborazione del giudizio de-
scrittivo, senza cadere nell’erro-
re di semplicistiche corrispon-
denze con i voti numerici.

L’impianto definito per la valutazione 
degli apprendimenti non deve portare 
ad assimilare questo percorso a quel-
lo della valutazione delle competenze: 
sempre confermando che nei proces-
si didattici esiste un continuum e non 
è mai possibile dividere rigidamente 
apprendimenti da competenze, va te-
nuto presente che nella progettazio-
ne didattica i due percorsi devono re-
stare distinti, pur se connessi. Ciò che 
li accomuna è la necessità di una ri-
flessione sistematica e non estempo-
ranea e la consapevolezza di quanto 
viene agito nell’azione didattica. Per 
il resto, ragionare di apprendimenti 
e di competenze restano percorsi che 
hanno ciascuno le proprie specificità 
di progettazione, di traguardi, di con-
testi, di tipologia di prove di verifiche 
e di valutazione, anche a livello cer-
tificativo: per gli apprendimenti l’at-
to formale è il documento di valuta-
zione mentre per le competenze è la 
certificazione al termine della scuola 
primaria.

LE AZIONI DA AVVIARE NELLE 
SCUOLE

Come indicato nei documenti mini-
steriali le scuole devono da subito av-
viare la riflessione sulla nuova valuta-
zione: il percorso prevede comunque 
un processo graduale, supportato da 
misure di accompagnamento orga-
nizzate dal Ministero attraverso atti-
vità di formazione per i docenti e per 

i dirigenti scolastici. In ogni scuola le 
azioni necessarie devono riguardare i 
seguenti attori/protagonisti:
Dirigenti scolastici. Sono coloro 
che devono mettere in atto la propria 
azione di leadership organizzando i 
processi: è importante che sappiano 
attivare i docenti in questo nuovo per-
corso, mediando tra il rischio di una 
facile burocratizzazione e rigido uti-
lizzo di griglie preimpostate da un la-
to e considerando l’ansia di volere che 
sia tutto subito fluido e chiaro, dall’al-
tro lato.  Ciò è possibile attraverso un 
intervento di guida ed orientamento 
da parte del DS dell’organo collegia-
le competente in materia di didattica 
che è il Collegio dei Docenti. All’inter-
no degli istituti comprensivi si verifi-
ca ora un “salto” tra la scuola prima-
ria in cui avremo i giudizi descrittivi e 
la secondaria di primo grado in cui la 
valutazione continua a essere espres-
sa attraverso i voti numerici: i DS do-
vranno armonizzare questa differen-
za, rinforzando la costruzione del 
curricolo verticale ed il ragionamento 
sugli obiettivi e sulla progettazione, 
che devono restare omogenei e condi-
visi aldilà della diversa forma espres-
siva della valutazione.
Collegio docenti. Organo collegia-
le che deve rendersi consapevole del 
percorso di innovazione da realizza-
re, non come ulteriore carico di la-
voro, ma come reale occasione di 
miglioramento per l’intero sistema 
scolastico. Il primo passaggio è quel-
lo della condivisione di un curricolo 
di istituto che non sia solo un adem-
pimento formale, ma uno strumento 
reale di progettazione didattica, in cui 
vanno chiariti i nuclei fondanti delle 
discipline. Nel curricolo infatti “sono 
individuati, per ciascun anno di cor-
so e per ogni disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazio-
ne periodica e finale. Gli obiettivi so-
no riferiti alle Indicazioni Nazionali, 
con particolare attenzione agli obietti-
vi disciplinari e ai traguardi di svilup-
po delle competenze” (OM 172 - art. 
3, comma 5). Il Collegio Docenti do-
vrà da subito organizzarsi attraverso 
un’articolazione in gruppi di lavoro 

che restituiscano periodicamente 
all’intero organo collegiale gli stru-
menti che si andranno a predisporre: 
vanno rivisti gli indicatori che con-
sentono di rilevare il raggiungimento 
degli obiettivi e utilizzati per l’attribu-
zione dei voti e vanno ridefinite con 
chiarezza le tipologie di prove propo-
ste agli alunni. È bene che il tutto si 
svolga senza irrigidimenti in schemi e 
griglie troppo stretti, ma che invece, 
soprattutto in fase di avvio il proces-
so sia guidato da flessibilità e gradua-
le avvicinamento al miglior risultato 
possibile.
Famiglie. Il riferimento ad esse è 
esplicito nell’Ordinanza: “Le istitu-
zioni scolastiche adottano modali-
tà di interrelazione con le famiglie, 
eventualmente attraverso l’uso del 
registro elettronico, senza alcuna 
formalità amministrativa, curando 
le necessarie interlocuzioni tra inse-
gnanti e famiglie, ai fini di garanti-
re la necessaria trasparenza del pro-
cesso di valutazione, con particolare 
riferimento alle famiglie non italofo-
ne” (OM 172, art. 3 comma 3). Per-
tanto le famiglie devono essere da 
subito coinvolte in questo processo 
sia come destinatarie di azioni di in-
formazione e comunicazione, sia co-
me protagoniste attive nel portare 
all’attenzione delle scuole esigenze 
di approfondimenti, percezioni sulle 
azioni di valutazione e feedback sul 
valore formativo che la scuola attri-
buisce ad esse. Altro riferimento ri-
levante è quello all’uso del Registro 
elettronico: nella nota di trasmissio-
ne il Capo dipartimento Bruschi ri-
ferisce che il Ministero ha già av-
viato interlocuzioni con i maggiori 
gestori fornitori dei registri elettro-
nici per rendere coerenti gli stru-
menti offerti dai software alle nuove 
esigenze valutative.

Un forte processo innovativo ha pre-
so il via con la nuova ordinanza sul-
la valutazione: come tutte le novità, 
apre una sfida al mondo della scuola 
primaria che saprà certamente trarne 
le migliori applicazioni possibili per il 
successo formativo degli alunni.       ■
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LA SCUOLA CHE 
EMOZIONA 
POTENZIARE LE STRUTTURE DELL’ISTRUZIONE  E IMMAGINARE  UN MONDO 
UNIVERSALMENTE ALFABETIZZATO IN GRADO DI FORNIRE UN’EDUCAZIONE 
DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, CON OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER TUTTI
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IL FATTO

N
el mondo contemporaneo, in continua e rapida evoluzio-
ne, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere 
un ruolo chiave per stimolare i ragazzi nell’acquisire quelle 
capacità e quelle competenze utili non solo a saper coglie-
re le opportunità del presente, ma anche tutte quelle legate 
ai cambiamenti della società, del mondo del lavoro, del fu-

turo. È centrale, quindi, l’istruzione di qualità che si basa sulle capacità intese 
come combinazione dinamica di: conoscenze, abilità e atteggiamenti quest’ul-
timi definiti come “disposizione-mentalità”, rappresentando tutt’insieme quel 
mind-set per agire o reagire a idee, persone e situazioni. Comunicazione nel-
la madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenze matemati-
che e di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, 
competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consape-
volezza ed espressione culturale in Italia e in Europa rappresentano le otto 

È centrale l’istruzione 
di qualità che si basa 
sulle capacità intese 
come combinazione 
dinamica di: 
conoscenze, abilità 
e atteggiamenti 
quest’ultimi definiti 
come “disposizione-
mentalità” .
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competenze chiave per l’apprendimento permanente, per la flessibilità, per 
l’adattabilità a tutte quelle trasformazioni in corso, collegate al digitale e al-
le tecnologie, rimanendo tra loro interdipendenti e ugualmente importan-
ti. Pertanto, rendere effettivo un approccio centrato sulle capacità personali 
vuol dire migliorare le abilità di base, ma anche investire in abilità più artico-
late per assicurare resilienza e capacità di adattamento. Alle precedenti otto 
si aggiungono poi, in maniera sostanziale, le competenze personali e quelle 
sociali comprendendo pure le soft skill, cioè tutte quelle competenze trasver-
sali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare. La capacità di 
interagire e lavorare con gli altri, risolvere problemi, individuare quelle forme 
di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la difficoltà e l’incertez-
za dei cambiamenti, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza, costi-
tuiscono quei presupposti fondamentali per preparare l’individuo alla natura 
mutante delle economie moderne e delle società complesse. Concordemente 
con l’Europa, gli obiettivi e i risultati di apprendimento si collegano al mon-
do reale attraverso attività orientate all’azione tramite quelle esperienze ma-
turate durante il corso degli studi, e acquisite attraverso progetti orientati al 
fare per risolvere compiti della realtà. L’istruzione ha anche una dimensione 
sociale, legata ai diritti sociali europei, per cui ogni cittadino ha diritto ad una 
educazione inclusiva e di qualità per concorrere alla costruzione di un Eu-
ropa più equa. In quest’ottica istruzione, formazione e apprendimento rap-
presentano quei punti focali del programma d’azione dell’“Agenda 2030 per 
una crescita sostenibile” pubblicata recentemente dall’ONU, creata seguen-
do obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite: pace, giustizia, dignità 
umana, tolleranza e solidarietà. 

Tutto questo tradotto nel contesto educativo significa immaginare un mondo 
universalmente alfabetizzato in grado di fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, con opportunità di apprendimento per tutti. La visione dei tra-
guardi educativi per il 2030 mira, perciò, non soltanto a eliminare le disparità 
di genere, ma anche a costruire e potenziare le strutture dell’istruzione con la 
presenza di scuole qualificate atte a garantire un’educazione volta ad uno svi-
luppo e uno stile di vita sostenibili nelle loro tre dimensioni “economica, socia-
le e ambientale” in maniera equilibrata e interconnessa. Si punta ad aumentare 
considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche in 
diversi settori – comprese quelle tecnico-professionali – fornendo loro gli stru-
menti per partecipare pienamente alla vita sociale e garantendo un lavoro di-
gnitoso a ciascuno. 

Il processo mentale dell’innovare non è soltanto tecnologia o cercare nuovi 
mondi, ma come diceva M. Proust “saper guardare con occhi diversi”. Non oc-
corre demonizzare la tecnologia, bisogna invece avere la consapevolezza che 
questa di per se è neutra ma se usata male può creare gravi danni. Non esistono 
macchine intelligenti dotate di autocoscienza ed emozioni che possono supera-
re l’uomo, viceversa esistono macchine particolarmente performanti in grado 
di eseguire miliardi di operazioni al secondo. L’intelligenza artificiale o i robot 
non sottrarranno il lavoro all’uomo, invece faranno diminuire tutti quei lavo-
ri di routine cognitiva e manuale. La scuola deve perciò adeguarsi per rimane-
re connessa alla realtà e formare i giovani proprio in questo senso, offrire lo-
ro conoscenze nuove legate alle trasformazioni dell’innovazione a prescindere 
dall’indirizzo specifico di studio, e non deve invece fermarsi soltanto alla decli-
nazione di nozioni. Oggi la conoscenza non può essere calata dall’alto, vicever-
sa va costruita con l’esperienza. Soltanto così riusciremo a preparare i giovani 
verso quel futuro che si sta coniugando al presente attraverso la quarta rivolu-
zione industriale.                ■
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LA SOCIETÀ E 
L’INFOSFERA 
LE TRASFORMAZIONI TECNO-DIGITALI CONTRIBUISCONO A RENDERE LA 
RIVOLUZIONE DIGITALE QUALCOSA PER CUI SI DEVE AVERE RAGIONEVOLE 
ATTENZIONE,  PERTANTO È NECESSARIO  SAPERLA  GOVERNARE  DAL PUNTO 
DI VISTA TECNICO, PRATICO,  DEL DIGITALE E DEI CONTENUTI
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L
a realtà che viviamo viene quotidianamente segnata dal digita-
le che la trasforma nei fatti e nelle idee, ovvero sia nelle cose con 
cui ci rapportiamo e sia nelle idee che ci facciamo delle cose. Si 
sta compiendo una vera e propria “rivoluzione digitale” che pos-
siamo definire come “rivoluzione del taglia e incolla”, ovvero di 
quella cultura che riesce a separare e riaggregare le realtà che un 

tempo si pensavano indissolubilmente unite e non scindibili. Un po’ come suc-
cede tra gli atomi in una reazione chimica. 
Il digitale riesce a tagliare e incollare tutto ciò che ereditiamo dal passato for-
nendoci ogni volta una chiave di lettura diversa sia nei termini dei fenomeni sia 
nella comprensione degli stessi. Perchè il digitale abbia il potere di riaggregare 
le cose, con il tagliare e incollare la realtà, è dovuto alla tecnologia del terzo or-
dine (Luciano Floridi, 2017) che media tra l’uomo e la natura.  Il digitale da so-
lo in questo modo riesce a potenziare la realtà, ad aumentarla, a trasformar-
la, creando così sempre nuovi ambienti in cui possiamo vivere e interagire. Ad 
esempio non viviamo sulla televisione, ma viviamo sul web. Il digitale allora 
non solo riesce a creare nuove strutture (ad esempio nuovi artefatti o società), 
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ma riesce in profondità a trasformarne anche la loro natura e il modo in cui le 
concepiamo. La conseguenza della rivoluzione digitale “allora”, scaturisce an-
che dal come e dal perché, risiede nel fatto che il digitale di volta in volta riesca 
a (ri)disegnare la realtà, proprio con il taglia e incolla, fornendo così a ciascu-
no la possibilità di una propria conoscenza di essa. Il tagliare e incollare diven-
ta perciò l’agire direttamente sulla realtà e la conoscenza che ciascuno ha di 
essa, cercando di trarre vantaggi da opportunità e vincoli per riuscire a risol-
vere i problemi. Tutto questo si può definire allora design, ovvero sfruttamento 
di opportunità, che nella pratica poi si traduce con l’innovazione che necessi-
tano sempre del progetto umano. Quanto fin qui esposto ci da l’idea di un nuo-
vo luogo che contemporaneamente interpreta, nei termini della società dell’in-
formazione, lo spazio analogico e quello digitale in cui la vita di ognuno scorre 
sempre connessa ad internet. Quest'ultimo rappresenta un oceano in continua 
espansione, in cui ciascuno di noi vive immerso senza neanche accorgersene. 
Si è venuto così a creare una nuova dimensione vitale, relazionale, sociale, co-
municativa, lavorativa, economica, come interazione tra la realtà materiale-a-
nalogica e la realtà virtuale-interattiva. 

Questo nuovo spazio fatto dai mezzi di comunicazione e dalle informazioni da 
esse prodotte il filosofo Floridi lo definisce infosfera. Essendo sempre connes-
si non ha più senso allora chiedere ad una persona sei online? perché internet 
ci mantiene costantemente nell’infosfera. La vita e le esperienze che ciascu-
no vive nell’infosfera sempre Floridi le definisce onlife, corrispondendo cioè 
sia alla vita online sia a quella offline. Nell’infosfera in cui ogni giorno vivono 
e operano miliardi di persone e nuovi agenti artificiali ciò che è importante so-
no le regole di comportamento. Purtroppo sin dall’inizio dell’avvento di inter-
net questa è stata scambiata semplicemente per utility, posticipandone la sua 
regolamentazione. Ora che il web l’ha trasformata in un eco-sistema in cui pre-
valgono gli interessi economici e le fake news continuamente inquinano l’info-
sfera, ciò che più si rende necessario è una governance delle tecnologie in cui 
piani, strategie e idee si possano trasformare in realtà. Trasformare buone pra-
tiche in buoni risultati è il compito della governance delle tecnologie, avere la 
capacità di tradurre azioni in soluzioni seguendo alcune linee guida che se au-
to-imposte si chiamano auto-regolamentazione. In questo modo la governance 
avviene su basi specifiche e non rimane fine a se stessa. Tuttavia ciò di cui og-
gi si sente la mancanza assoluta è proprio quella delle regole precise e condivi-
se, al punto che facilmente riescono a trarre beneficio le aziende che catturano 
i dati degli utenti per i loro scopi e costruire piattaforme in grado di controlla-
re e condizionare i comportamenti individuali e collettivi, ovvero la vita sociale. 

Occorre migliorare il come si innova, si producono e si consumano i prodotti 
e i servizi di internet e del web, creando quindi un’etica del digitale che trag-
ga spunti dalla filosofia del digitale. Oggi non è più l’innovazione tecnologi-
ca in sé a fare la differenza, ma è cosa ne facciamo di questa innovazione. Oc-
corre saper gestire la trasformazione del digitale che ci sta investendo, per cui 
dobbiamo passare dalla “digital innovation” alla “digital governance”, poiché 
il rapporto tra le tecnologie digitali e l’uomo che le pensa, le sviluppa e le mette 
in atto non è sempre lineare e sincero. L’uomo oggi è allo stesso tempo vittima 
e carnefice di se stesso poiché impaurito dai cambiamenti imposti dal digita-
le, ma anche avido nel farne uso per propri fini all’interno di questo rappor-
to. Egli, infatti, fà mostra di comportamenti, modi e scopi che devono indurci 
alla riflessione: “che cosa vogliamo fare di ciò che abbiamo creato e soprattutto 
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come intendiamo farlo”. Nella dicotomia tra uomo e tecnologia occorre sceglie-
re la centralità buona dell’uomo togliendo quindi il primato alla tecnologia, al-
lo stesso tempo è necessario rimuovere quella centralità cattiva dell’uomo che 
utilizza il digitale in maniera non equilibrata e del tutto arbitraria. Utilizzare in 
questo modo il digitale vuol dire metterlo a disposizione di tutti senza distin-
zione d’età, di ceto sociale, di cultura ma soprattutto si crea un servizio per le 
generazioni presenti e quelle future. Il tempo in cui si manifestano le trasfor-
mazioni delle tecnologie digitali è estremamente compresso, questa variabile 
(tempo compresso) unita alla potenza delle trasformazioni tecno-digitali con-
tribuiscono a rendere la rivoluzione digitale qualcosa per cui si deve avere ra-
gionevole preoccupazione in modo da saperla adeguatamente governare. 

È necessario cioè accrescere, individualmente, la conoscenza del digitale per 
raggiungere la consapevolezza critica del digitale e tendere verso la cultura eti-
ca del digitale traendo insegnamenti dalla filosofia del digitale. In questa dire-
zione cresce una società matura fatta di persone che, a prescindere dall’età, 
imparano a bilanciare i vantaggi offerti dalla tecnologia del digitale e con con-
sapevolezza critica individuale e collettiva del comportamento online riescano 
a sviluppare strategie efficaci per rimanere sicuri in rete. Un esercizio che con-
tribuisce alla parte positiva dell’onlife. Adulti, ragazzi e bambini siamo com-
pletamente immersi nel mondo delle tecnologie per questo è importante ca-
pire come non subirle e come governarle, sia dal punto di vista tecnico: quello 
pratico, sia da quello del digitale: quello dei contenuti. A seguito di recenti epi-
sodi verificatisi su alcuni social che hanno visto coinvolti tragicamente dei mi-
nori l’osservatorio Osservare Oltre ha condotto per la redazione della rubrica 
Rai del Tg3 – Fuori TG e per quella di RAS (Rassegna dell’Autonomia Scolasti-
ca) un sondaggio sull’utilizzo del web da parte dei minori. Il campione basato 
su 983 bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni di tre diverse regioni: il Ve-
neto, il Lazio e la Campania ha fatto emergere dietro gli inquietanti dati come 
nel 99% dei casi i bambini siano lasciati da soli liberamente a navigare in inter-
net per più di quattro ore al giorno. Dall’intero campione è emersa una lista di 
25 social che loro quotidianamente frequentano e, in media, ciascuno di loro 
ogni giorno ne frequenta 6 diversi. L’utilizzo è legato a un dispositivo persona-
le (smartphone/tablet) nell’88% mentre il restante 12% usa quello dei genitori 
oppure il computer di casa. Il 100% dei piccoli utenti si è creato il proprio pro-
filo in compagnia di almeno uno dei due genitori o comunque di un fratello più 
grande o di un adulto di famiglia, e tutti hanno mentito sull’età col consenso del 
familiare dichiarandone una maggiore rispetto a quella vera. 

Nessuno di loro ha ben chiaro il concetto di identità digitale che confondono 
con la reputazione social legata al numero dei like ricevuti per i video/foto po-
stati. Sempre il 4% del campione ha ricevuto da sconosciuti sul proprio profilo 
richieste di foto o notizie personali in cambio di offerte di denaro, mentre al 2% 
è stata fatta richiesta esplicita di compiere gesti estremi. Inoltre il 65% dei ra-
gazzi ha dichiarato di informare i genitori di questi fatti mentre il restante 35% 
di non averlo fatto e semplicemente di aver bloccato l’account di provenien-
za. Infine l’89% dei genitori non chiede mai esplicitamente ai propri figli il loro 
comportamento o atteggiamento sul web. Dai numeri, inquietanti, emerge co-
me questi bambini sono lasciati da soli in un mondo senza regole e, che se an-
che sanno usare uno smartphone (conoscono la tecnica) non è detto che abbia-
no piena consapevolezza di ciò che stanno facendo (conoscenza dei contenuti). 
Tocca ai genitori occuparsi di mettere in sicurezza la vita online dei propri figli, 

È necessario che adulti, 
ragazzi e bambini 
imparino a bilanciare 
i vantaggi offerti dalla 
tecnologia del digitale 
e con consapevolezza 
critica riescano a 
sviluppare strategie 
efficaci per rimanere 
sicuri in rete.

A seguito di recenti 
episodi verificatisi 
su alcuni social che 
hanno visto coinvolti 
tragicamente dei minori 
l’osservatorio Osservare 
Oltre ha condotto per 
Rai del Tg3 – Fuori TG 
e  RAS un sondaggio 
sull’utilizzo del web da 
parte dei minori.

Dal sondaggio,  emerge 
che nel 99% dei casi i 
bambini sono lasciati 
da soli in un mondo 
senza regole e senza la 
piena consapevolezza 
di ciò che stanno 
facendo (conoscenza dei 
contenuti).
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tenendo presente che l’attività e il comportamento online dei bambini e dei gio-
vani è diverso sia all’interno della stessa fascia d’età sia tra fasce d’età differen-
ti. Gli obiettivi di apprendimento relativi alla comprensione, al rispetto e alla 
protezione dell’autonomia individuale, al diritto di dare o negare il consenso 
anche online sono connessi a nuovi comportamenti legati alla sicurezza che un 
bambino sotto i quattordici anni difficilmente riesce ad avere. Sono i genitori 
a dover trasmettere ai propri figli l’esempio di atteggiamento/comportamento 
consapevole da tenere online, ponendosi loro stessi diverse domande sull’uti-
lizzo dei media. Purtroppo sempre di più accade invece, da parte degli adulti, 
di scambiare le tecnologie digitali come la tata a costo zero, internet e web con-
siderarli ambienti in cui non occorre la prudenza con i dati personali o le cono-
scenze. È in continuo aumento lo sharenting, il desiderio che porta i genitori a 
far conoscere tutto dei propri figli postando loro informazioni sui social. Un’a-
bitudine, quella dello sharentig, che si consolida sempre di più creando archivi 
digitali pubblici di minori, che a loro insaputa vengono esposti alla libera ricer-
ca di pedofili. Gli adulti 2.0 non sono adeguatamente informati sui rischi con-
nessi e sulle politiche adottate dai social media. Per contrastare lo sharenting 
la Commissione Europea sta studiando una apposita normativa che permetta 
ai bambini, una volta diventati adulti, il diritto di chiedere la rimozione di con-
tenuti immessi nel web prima di 18 anni. Purtroppo però, dato il lungo tempo 
trascorso, il danno sarà irrimediabilmente compiuto.  In Francia la legislazio-
ne in tema di privacy prevede che i minori raggiunta la maggiore età (18 anni) 
possano denunciare i genitori entrambi responsabili per aver pubblicato in re-
te foto/video dei propri figli senza averne avuto il permesso. La responsabilità 
ricade su entrambi i genitori anche se materialmente soltanto uno dei due ha 
pubblicato le immagini.

Come si crea allora la cultura in materia del digitale senza essere fumosi? Oc-
corre prima educare e poi istruire seguendo una strategia che è quella del “fa-
re” e non del “dire”. La scuola certamente attraverso progetti di educazione 
al digitale riesce a (in)formare i ragazzi, ma da sola e senza l’aiuto di genito-
ri e famiglie non può farcela. Un progetto che va in questa direzione è quello 
finanziato con i fondi della 440 dal Ministero dell’Istruzione denominato Di-
dattica OnLife. La scorsa estate l’I.C. Manin di Roma ha partecipato, come 
capofila, al bando del Ministero insieme al Liceo Scientifico I. Newton sem-
pre di Roma e l’associazione eTutorWeb. Didattica onlife è progetto che coin-
volge circa 300 studenti partendo dalla scuola dell’infanzia (bambini di età 
4-6 anni), proseguendo con la scuola primaria di primo grado (V elementare 
bambini di 10-11 anni), secondaria di primo grado (I media preadolescenti di 
età 11 – 12 anni) e secondaria di secondo grado (adolescenti di età compresa 
tra i 15 -18 anni percorso di cittadinanza). Un percorso di cittadinanza rea-
le e virtuale che mette al centro la formazione degli studenti e degli insegnan-
ti, comprendendo i temi dell’Intelligenza Artificiale, della Scienza e Tecnolo-
gia, della Comunicazione e dell’Etica del Digitale e le loro implicazioni sociali 
e individuali seguendo la linea della Filosofia e della Cultura del Digitale. Le 
scuole, inoltre, formando i propri docenti saranno certificate dall’Uni-Accre-
dia secondo la UNI/PdR 42:2018 come le prime in assoluto in Italia a seguire 
le norme e le prassi sul bullismo, cyberbullismo e didattica digitale integrata 
per gestire il rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori. È que-
sto un esempio di ProgettAzione in cui la scuola cerca di affrontare in modo 
“naturale” le opportunità del digitale formando i giovani sui rischi della so-
cietà dell’informazione.               ■
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L’ACCESSIBILITÀ AGLI 
ATTI NELLA FASE 
ESECUTIVA DELLA GARA
L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED I CONTROLLI MEDIANTE LO STRUMENTO 
DELL’ACCESSO AGLI ATTI

I
l tema dell’accessibilità agli 
atti relativi all’esecuzio-
ne di contratto di appalto 
pubblico al fine della verifi-
ca del corretto svolgimen-
to degli obblighi contrattua-

li nel rispetto del capitolato tecnico e 
dell’offerta effettuata in sede di gara 
è uno di quelli maggiormente dibat-
tuti e controversi nel settore. 

L’interpretazione maggiormente ac-
creditata, fino a qualche mese fa, era 
quella secondo la quale, per quan-
to riguarda atti e documenti del-
la fase esecutiva del rapporto con-
trattuale tra stazione appaltante ed 

aggiudicataria, l’accesso ordina-
rio fosse consentito solo ed esclu-
sivamente ai sensi degli artt. 22 e 
seguenti della legge n. 241/1990 
mentre fosse categoricamente pre-
cluso un generico ricorso al più am-
pio strumento dell’accesso civico da 
parte di chiunque, anche indiretta-
mente, interessato.
Questa interpretazione trovava una 
chiara ricostruzione, tra le altre, in 
una sentenza, la n. 577 del 17 apri-
le 2019, del Tar Toscana, che si pro-
nunciava sul ricorso di una azienda 
classificatasi seconda nella proce-
dura di gara,  che formulava istan-
za di accesso agli atti, con la quale 
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chiedeva di verificare che l’esecuzione del contratto si svolgesse nel rispetto 
del capitolato tecnico e dell’offerta effettuata in sede di gara. Secondo la ricor-
rente, eventuali inadempienze dell’aggiudicataria, avrebbero comportato la ri-
soluzione del contratto per inadempimento ed il conseguente affidamento del 
servizio alla medesima ricorrente, nella sua qualità di seconda in graduatoria.
La stazione appaltante rispondeva con provvedimento di diniego rilevando che 
“la documentazione richiesta concerne una serie di dati inerenti ad aspetti relati-
vi all’esecuzione del rapporto contrattuale scaturito dalla gara in oggetto, e per-
ciò ricompresi nel concetto più generale di “atti delle procedure di affidamento 
e di esecuzione dei contratti pubblici”, con conseguente applicazione dei limiti 
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Nel ricorso al Tar Toscana veniva evidenziato che anche se si volesse applicare 
unicamente la normativa degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, 
n.241, sussisterebbe un interesse qualificato e concreto, legato alla tutela dei pro-
pri interessi in giudizio e che l’accesso doveva comunque essere concesso in 
quanto, in sede di accesso l’impresa “non fa più valere (solo) la sua posizione di 
concorrente originaria, ma altresì quella di soggetto/cittadino che come tale in-
dipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive … ha diritto 
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulte-
riori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

Il Tar Toscana sostiene che nella fattispecie in esame, non sussiste alcuna ipo-
tesi di risoluzione per inadempimento o di recesso dal contratto che possa giu-
stificare il ricorso all’interpello previsto dalla norma e che, invece, l’istanza for-
mulata dalla ricorrente  si traduce in un’indagine esplorativa, volta ad un mero 
controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, tesa al-
la ricerca di una qualche condotta inadempiente dell’attuale aggiudicataria, 
di per sé inammissibile come da consolidata giurisprudenza. I giudici toscani 
continuano poi negando anche l’operatività dell’istituto dell’accesso civico (di 
cui all’art. 3 d.lgs. n. 33/2013, come modificato con d.lgs. 97/2016).
Il Tar, in tale sentenza, riconosce che sull’applicabilità dell’istituto dell’accesso 
civico nella materia degli appalti pubblici, la giurisprudenza ha finora espres-
so orientamenti non univoci, ricordando le due principali tesi interpretative:
Secondo un primo indirizzo, i documenti afferenti alle procedure di affidamen-
to ed esecuzione sono esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all’art. 
53 del Decreto Legislativo 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’acces-
so civico c.d. generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 (T.A.R. 
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La sentenza 577/2019, 
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conclude che, nel 
settore dei contratti 
pubblici debba trovarsi 
il necessario punto di 
equilibrio risultante 
dall’applicazione 
dell’art. 53 Decreto 
Legislativo 50/2016.

L’orientamento 
interpretativo del 
TAR Toscana è stato 
recentemente ribaltato 
dalla sentenza in 
adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato n. 10 
del 2020.

Emilia- Romagna, Parma, n. 197/18; T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 630/19).
In base ad un diverso indirizzo l’art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 non va 
inteso come un rinvio fisso ma come volontà del legislatore di sottoporre l’ac-
cesso ai documenti di gara generici (non sensibili) alle norme ordinarie in te-
ma di accesso.

Fatta la premessa, il Tar Toscana, conclude che, nel settore dei contratti pubbli-
ci debba trovarsi il necessario punto di equilibrio risultante dall’applicazione 
dell’art. 53 Decreto Legislativo 50/2016, che rinvia alla disciplina di cui all’art. 
22 e seguenti della legge n. 241/1990, e dell’art. 5 bis, comma 3, Decreto Legi-
slativo n. 33/2013 e, quindi, che “per quanto riguarda dati, informazioni e do-
cumenti inerenti la fase esecutiva, successiva all’aggiudicazione del contratto di 
appalto, caratterizzata come noto da rapporti paritari, l’interesse della ex par-
tecipante alla gara può configurarsi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
dell’accesso ordinario”.

L’orientamento interpretativo innanzi argomentato è stato recentemente ribal-
tato dalla sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020 
secondo la quale nel caso in cui un concorrente di una procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento di un contratto di appalto faccia domanda di acces-
so agli atti della fase esecutiva, è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai 
sensi dell’art. 22, Legge n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad 
avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di 
un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla 
risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento 
della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca 
in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgi-
mento del rapporto contrattuale.

Occorre premettere che il Consiglio di Stato si era già espressa in senso favo-
revole – anche se non in maniera tanto aperta - dell’ammissione dell’acces-
so documentale di cui agli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 nella fase esecuti-
va della gara, e, con la sentenza n.10 del 2020 viene evidenziato che tale scelta 
interpretativa trova conforto, oltre che a livello normativo, nella natura pubbli-
cistica della fase di svolgimento del contratto la quale, seppur prevalentemen-
te regolata da disposizioni di carattere privatistico, è evidentemente tesa al-
la tutela di un pubblico interesse, il medesimo posto all’origine dell’indizione 
della gara e della procedura di affidamento, cui, anzi, attribuisce una rilevan-
za ancora maggiore, dovendone curare la realizzazione. Muovendo dal presup-
posto che la fase di esecuzione configura la sede di attuazione dell’offerta ri-
sultata vincitrice e, conseguentemente, dell’interesse pubblico perseguito dalla 
stazione appaltante con l’indizione della selezione, non possono certo tollerarsi 
inadempimenti ovvero illegittimità e vizi, preesistenti e non rilevati ovvero so-
pravvenuti, che si traducano in una lesione dei principi presieduti in sede di af-
fidamento, dovendo l’esecuzione del contratto “rispecchiare e rispettare l’esito 
della gara condotto secondo le regole della trasparenza, della non discriminazio-
ne e della concorrenza”.

I giudici del Consiglio di Stato, evidenziano che  nella fase di esecuzione del 
contratto, i concorrenti che abbiano partecipato alla gara o, in determinate cir-
costanze, coloro che non vi abbiano preso parte, sono titolari di situazioni giuri-
diche soggettive la cui tutela è subordinata alla verifica del corretto svolgimen-
to del rapporto contrattuale, conoscibile in primo luogo mediante l’accesso alla 
relativa documentazione, in quanto eventuali inadempienze o irregolarità po-
trebbero condurre all’interpello e al successivo scorrimento della graduatoria 
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ovvero alla riedizione della gara, per conseguire l’aggiudicazione della stessa.

Fermo restando quanto sopra, occorre rilevare che, nonostante possa ravvisar-
si nella fase esecutiva del rapporto contrattuale un interesse pubblico che le-
gittimi l’accesso ai relativi atti, l’interesse dell’istante deve essere concreto, at-
tuale e diretto, in quanto l’art. 22 L. 241/1990 non ha inteso introdurre alcun 
tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizza-
to sulla Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto inte-
resse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con la 
conseguenza che essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non 
è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi diret-
to, concreto e attuale, essendo anche necessario che la documentazione cui si 
chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o 
ostacolandone il soddisfacimento.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di 
cui all’art. 53, Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è applicabile anche agli at-
ti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, 
non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis, Decre-
to Legislativo n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previ-
sioni della Legge n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso 
civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso 
con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interes-
si-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra 
il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

La tesi sostenuta dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella senten-
za n. 10 del 2020 trova un precedente nella delibera ANAC n. 317 del 29 mar-
zo 2017, secondo la quale, “rispondendo la trasparenza ad una finalità di ‘con-
trollo diffuso’ della collettività sull’agere  amministrativo, questa esigenza è 
particolarmente avvertita proprio nella materia dei contratti pubblici e delle 
concessioni, ed, in particolare, nell’esecuzione dei rapporti dove spesso si an-
nidano fenomeni di maladministration. Afferma il giudice amministrativo, in-
fatti, che non è più possibile affermare, in un quadro evolutivo così complesso che 
impone una visione d’insieme anche alla luce delle coordinate costituzionali, eu-
rounitarie e convenzionali che l’accesso agli atti di gara costituisca un microco-
smo normativo compiuto e chiuso”. Inoltre, l’accesso generalizzato in questa ma-
teria è doveroso perché connaturato all’essenza stessa dell’attività contrattuale 
pubblica e perché esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprat-
tutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obbli-
ghi di pubblicazione previsti (trasparenza proattiva)”.

In conclusione, con la sentenza n. 10 del 2020 il Consiglio di Stato, in Adu-
nanza Plenaria, ha composto un annoso e controverso dibattito giurispru-
denziale, affermando che la disciplina dell’accesso civico generalizzato è fi-
nalizzata a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, e 
pertanto è applicabile anche alla materia dei contratti pubblici e, in particola-
re, dell’esecuzione dei contratti pubblici, salvo le eccezioni previste dall’art. 
5-bis, comma 1 2 e 3 e dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Le do-
mande di accesso agli atti dell’esecuzione di un contratto pubblico presenta-
te dai concorrenti alla precedente procedura selettiva e/o a operatori econo-
mici che, in certe situazioni avrebbero avuto la concreta possibilità di essere 
aggiudicatari del contratto, devono essere accolte dalla Stazione Appaltante 
con riferimento ai documenti utili e/o necessari alla tutela della posizione di 
interesse concreto del richiedente.              ■
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SOMMINISTRAZIONE DI 
FARMACI SALVAVITA: I 
DOVERI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
QUALI SONO I DOVERI E LE LINEE DI CONDOTTA CHE  IL DIRIGENTE  E’ TENUTO 
AD OSSERVARE?  QUALI SONO I SOGGETTI DEPUTATI ALLA PREDISPOSIZIONE 
DELLE CORRELATE MISURE ORGANIZZATIVE? UN’ANALISI DI TALI RILIEVI ALLA 
LUCE DELL’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Q
uali sono i doveri del Dirigente scolastico in relazione al-
le richieste di assistenza per la somministrazione di farma-
ci cosiddetti “salvavita” per alunni che necessitano di tale 
trattamento farmacologico? La questione trae origine dal-
la necessità di provvedere all’incolumità di alunni affetti da 
patologie per cui la somministrazione di tali farmaci costi-

tuisce un rimedio e/o una cura indispensabile, vediamo allora in relazione a tale 
esigenza quali sono i doveri e le linee di condotta che il Dirigente scolastico è te-
nuto ad osservare, anche sulla base di una recente pronuncia del Tribunale Am-
ministrativo Regionale della Campania (T.A.R. Napoli, sez. IV, 29/07/2020, 
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somministrazione di 
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n.3393) che, peraltro, conferma l’indirizzo interpretativo già espresso dalla 
Corte amministrativa campana in occasione di una precedente pronuncia cir-
ca un caso analogo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 01/06/2016, n.2788). 

Ebbene, va premesso che l’esigenza di somministrazione all’alunno minore di 
farmaci salvavita può essere portata a conoscenza dell’Istituto scolastico già in 
fase di iscrizione dell’allievo (onde consentire tempistiche ottimali per l’orga-
nizzazione) o, verosimilmente, mediante una specifica comunicazione o istan-
za da parte dei genitori in cui venga altresì allegata la documentazione medica 
comprovante la patologia e la necessità delle misure sanitarie con l’indicazio-
ne dell’indispensabile terapia farmacologica, unitamente alla relativa posolo-
gia. Come vedremo di seguito, la prestazione cui è tenuto l’Istituto scolastico, 
in qualità di affidatario dell’allievo durante la fruizione del servizio scolastico, 
si inserisce all’interno di una complessa organizzazione amministrativa tesa 
all’avveramento del diritto assistenziale dell’alunno, involgendo: 
• funzioni demandate all’amministrazione scolastica;
• funzioni proprie dell’amministrazione sanitaria (per l’individuazione del-

le misure sanitarie adeguate); 
• funzioni riservate all’amministrazione degli Enti locali (per l’attivazione 

del servizio sociosanitario ed il reperimento dei relativi costi).

LA DISTINZIONE TRA SOSTEGNO DIDATTICO E 
ASSISTENZA MATERIALE

L’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 postula il discrimen tra soste-
gno educativo didattico - assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei 
ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione - e l’assistenza materiale orientata 
a sviluppare l’autonomia e la comunicazione dell’allievo, quest’ultima erogata 
da personale non docente, solitamente messo a disposizione dagli Enti locali.
Si tratta della cd. assistenza ad personam, che - pur costituendo un diritto fon-
damentale riconosciuto a favore dei soggetti in difficoltà per la piena esplica-
zione del diritto allo studio - non consiste nell’erogazione di prestazioni pro-
priamente didattiche, ma di tipo eminentemente assistenziale.
In buona sostanza, mentre all’insegnante di sostegno spetta la contitolarità 
nell’insegnamento, trattandosi appunto di una figura di natura didattica tenu-
ta a prestare un’adeguata e specifica integrazione scolastica; l’assistente edu-
catore svolge invece un’attività di cosiddetto supporto materiale individualiz-
zato, estranea rispetto a quella di natura didattica, finalizzata ad assicurare la 
piena integrazione nella scuola, principalmente attraverso lo svolgimento di at-
tività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali ai fini di una loro piena ed effettiva partecipazione alle attività scola-
stiche e formative (in questo senso depone la consolidata giurisprudenza del-
le corti amministrative: cfr. TAR Lombardia Milano, 12 febbraio 2014 n. 431; 
TAR Piemonte Torino, 20 febbraio 2006, n. 943; TAR Lombardia Milano, 2 
aprile 2008, n. 794; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 4 febbraio 2010).

LA NECESSITÀ DI UNA CONCRETA INDIVIDUAZIONE 
DELLE COMPETENZE ASSISTENZIALI IN RELAZIONE AL 
CASO DI SPECIE

Se nessun dubbio si pone circa la titolarità del Ministero dell’Istruzione del 
dovere di assicurare il sostegno didattico per mezzo di insegnanti di sostegno 
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nelle scuole, qualche ambiguità potrebbe configurarsi in relazione al corri-
spondente dovere di fornire all’utenza scolastica gli assistenti alla persona. Sul 
punto si osservi che ai sensi dell’art. 139, lett. c) del D.lgs. n. 112 del 1998, tale 
obbligo sembrerebbe apparentemente non gravare sull’Amministrazione sco-
lastica laddove, appunto, la norma devolve agli Enti locali funzioni inerenti “i 
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con han-
dicap o in situazione di svantaggio”.

Tuttavia, come argomentato dal Tribunale amministrativo campano: “l’obbli-
go degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione per-
sonale degli alunni con handicap fisici e sensoriali sancito dall’art. 13, comma 3, 
della legge. n. 104 del 1992 si colloca nel cosiddetto “sistema integrato” (deline-
ato dalla legge n. 328 del 2000) per interventi e provvidenze a favore della platea 
dei soggetti in condizione di svantaggio e resta condizionato alla disponibilità di 
risorse e alla loro graduazione in relazione alla prevalenza assegnata a ciascuna 
delle situazioni di difficoltà sociale prese in considerazione”.

Diviene allora indispensabile la precisa individuazione delle rispettive quote di 
competenza (e specularmente di responsabilità) dei soggetti istituzionali coin-
volti sulla base della concreta tipologia di prestazione assistenziale che viene di 
volta in volta in rilievo, tenuto conto, in ogni caso, dei principi di proporziona-
lità, economicità e prossimità dell’azione amministrativa, per cui gli interventi 
assistenziali minori (quale può essere appunto la mera somministrazione di un 
farmaco), come precisato dalla corte nella richiamata sentenza: “devono essere 
affidati a coloro che sono già deputati a gestire il sostegno scolastico dell’alunno 
interessato, purché dotati di opportune competenze tecnico-sanitarie”.

Depone in tal senso anche la nota n. 2312 del 25/11/2005, circa la “Sommi-
nistrazione farmaci in orario scolastico”, emanata dall’allora Ministero dell’I-
struzione dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, la qua-
le prevede che l’intervento di somministrazione di farmaci in orario scolastico 
(considerato evidentemente un intervento di assistenza sanitaria di livello ba-
silare) sia affidato dal Dirigente scolastico, in prima battuta, all’insegnante di 
sostegno ovvero al personale A.T.A., purché tali soggetti abbiano conseguito la 
necessaria preparazione mediante corsi abilitanti.
Pertanto, solo ove mancassero simili qualificate figure nel personale scolasti-
co a disposizione, il D.S. dovrà reclutare personale esterno anche per mezzo di 
accordi e convenzioni.

CONCLUSIONI

In simili casi, preso atto della concreta esperibilità dell’attività assistenzia-
le in ambito scolastico, spetterà allora al Dirigente scolastico la previsione 
di adeguate modalità di conservazione del farmaco nonché l’individuazione 
di uno o più soggetti (purché aventi i predetti requisiti tecnico-sanitari) de-
putati alla sua somministrazione in caso di manifestazione di episodi di crisi 
o, comunque, in caso di bisogno periodico da parte dell’alunno interessato; 
mentre le altre amministrazioni, ciascuna per la rispettiva anzidetta quota di 
competenza, avranno l’obbligo di intervenire solo ove il Dirigente scolastico 
abbia certificato, sotto la propria responsabilità anche contabile, che all’in-
terno dell’Istituto scolastico non vi siano figure professionali adeguate allo 
svolgimento di tale compito.              ■
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“STRESS” DA COVID-19… 
IN ETA’ EVOLUTIVA
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SU BAMBINI E ADOLESCENTI: TRA 
DIDATTICA A DISTANZA E DISTANZIAMENTO FISICO

L
a pandemia da COVID-19 rappresenta un evento traumatico 
nuovo che sta avendo un impatto significativo sulla salute men-
tale della popolazione generale. 

In particolare, il rapporto delle Nazioni Unite sull’impatto della 
pandemia sui bambini e adolescenti ha sottolineato come la lo-

ro situazione “a rischio” sia stata trascurata, soprattutto nelle fasi iniziali della 
pandemia. Infatti, i dati relativi ai bassi tassi di contagiosità e mortalità da CO-
VID-19 in età evolutiva hanno permesso di “dimenticare” tutta questa fascia di 
popolazione. In realtà, si tratta di soggetti particolarmente fragili, in una fase 
evolutiva critica della vita, durante la quale l’interruzione di tutte le attività so-
ciali, dei contatti e relazioni interpersonali, prima quotidiane, ha un forte im-
patto sullo sviluppo psicofisico.
Il report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stimato che circa 9 milioni 
di bambini e adolescenti in Italia sono stati esposti allo scenario emergenzia-
le legato alla pandemia da SARS-CoV-2 e alle relative misure di contenimento. 
Bambini e adolescenti hanno sperimentato cambiamenti sostanziali negli am-
bienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e socia-
li che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli 
eventi traumatici.
Secondo le statistiche dell’ISS, 7,6 milioni gli alunni italiani hanno sospeso la 
frequenza delle lezioni in presenza, oltre ad altre attività educative, sportive, 
culturali e aggregative di comunità svolte in presenza.

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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Sebbene la chiusura della attività didattica in presenza sia stata una scelta ne-
cessaria per supportare le strategie di contenimento della diffusione del con-
tagio, la Direttrice Generale dell’UNESCO Audrey Azoulay sottolinea come la 
prolungata sospensione di tali attività potrebbe rappresentare un danno al di-
ritto all’educazione e dovrà essere monitorata nel lungo termine, al fine di iden-
tificare precocemente segnali di disagio o difficoltà.
La prolungata chiusura della scuola, associata al distanziamento fisico e all’i-
solamento in ambiente domestico, potrebbe avere un impatto negativo sulla 
salute fisica e sulla salute mentale di bambini e di adolescenti, aumentando il 
rischio di problemi di salute mentale e di disuguaglianze sociali in relazione al 
tipo di formazione ricevuta.
Inoltre, è necessario sottolineare come l’adolescenza sia una fase tumultuosa 
della vita, in cui i ragazzi definiscono la propria identità e indipendenza; duran-
te questi mesi questo processo è stato bruscamente interrotto. Gli adolescenti 
hanno sperimentato episodi di irritabilità, noia e frustrazione dovute alla per-
dita delle proprie attività di routine. Inoltre, l’adolescenza è un’età di continuo 
confronto con gli altri. Durante questi mesi di distanziamento fisico e di limi-
tazione degli eventi di socialità, gli adolescenti si sono sentiti esonerati dal con-
fronto, al sicuro perché non dovevano rischiare una delusione nella relazione 
con gli altri. Con il progressivo ritorno alle attività abituali, potrebbe crescere 
negli adolescenti un sentimento di paura, di insicurezza e di incapacità, con la 
comparsa di sintomi ansiosi, ritiro sociale e ansia. 
Nel corso della pandemia da COVID-19, la scuola ha adattato le proprie moda-
lità di insegnamento attraverso l’implementazione di varie modalità di didatti-
ca a distanza. La didattica a distanza ha reso necessario ripensare le modalità 
di insegnamento e di interazione con gli studenti, in considerazione della diffi-
coltà – soprattutto in alcune fasce d’età – nel mantenere l’attenzione e la con-
centrazione, in assenza di un ambiente strutturato di supporto. Recenti studi 
internazionali hanno documentato anche il livello di accettabilità da parte degli 
studenti di tali metodiche innovative. Nella maggior parte dei casi, gli studenti 
da ogni parte del mondo hanno sottolineato come la loro capacità di apprendi-
mento fosse migliore nella modalità in presenza rispetto alla didattica on line. 
Gli studenti apprezzano le potenzialità di interattività delle risorse digitali, ma 
al contempo sono consapevoli di come la modalità a distanza rappresenti una 
forma di “stress”, che ostacola la propria vita sociale. 
Come sottolineato dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità T. A. Ghebreyesus è necessario promuovere nel prossimo futuro gli in-
vestimenti destinati al campo della salute mentale. C’è infatti il rischio di una 
successiva ondata di problemi di salute mentale, soprattutto in fasce di popo-
lazione a rischio, che per troppo tempo sono stati scarsamente considerati nel 
corso di questa emergenza sanitaria.             ■
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Il senso di pace, di avventura che mi dà l’essere in questo albergo nell’interno 
di Ischia, è una di quelle cose che ormai la vita dà così raramente. È un posto 
dove mi pare di essere sempre stato. Mi sembra il Friuli, la Carnia, l’Emilia. 
Solo ogni tanto qualche voce vicina mi ricorda che sono nel Sud. Mi aspetta 
qualcosa di stupendo: quello che si aspetta quando si è ragazzi, il primo 
giorno di villeggiatura, e si ha davanti un’estate eterna
(Pier Paolo Pasolini)

 ISCHIA
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L'
isola di ISCHIA è posta a nord del 
Golfo di Napoli, è la maggiore del-
le isole flegree e, con i suoi 60.000 
abitanti, è la terza isola più popolo-
sa d’Italia dopo la Sicilia e la Sarde-
gna e l’ottava per estensione. Il suo 

territorio, amministrativamente diviso in sei comu-
ni, è particolarmente armonioso e coniuga con rara 
varietà paesaggistica la vicinanza al mare (con spiag-
ge più o meno grandi e diverse tra loro per tipologia 
di sabbia e costa), le colline e la vetta del Monte Epo-
meo (alto 789 m.), lungo le cui falde si alternano fit-
ti boschi di castagni, vigneti e ampie zone di macchia 
mediterranea, talvolta inevitabilmente mutate dalla 
graduale antropizzazione.

Iniziamo il nostro tour ischitano da Ischia 
Ponte (col suo Castello Aragonese), un 
antico borgo di marinai e pescatori, ac-
canto ad esso sorse nell’Ottocento Ischia 
Porto, oggi il principale centro abitato 
dell’isola, il suo porto fu aperto nel 1854 
per ordine del re Ferdinando II di Borbone 
sul cratere sommerso di un antico vulcano 
di cui conserva ancora perfettamente la 
forma. Ad Ischia ci sono più di 40 vulcani 
che hanno disegnato nel corso del tempo 
un paesaggio davvero unico, una natura 
così dirompente affascinante e impreve-
dibile che ha incantato gli antichi greci 
che per primi la scelsero come avamposto 
della loro civiltà in occidente chiamando-
la Pithecusae (isola dei vasai).
Furono appunto i greci dunque a fondare 

la prima colonia della Magna Grecia intorno all’an-
no 770 a.C. nei pressi del promontorio del Monte Vi-
co nella zona nord occidentale di Ischia non lontano 
dalla città di Lacco Ameno. Sorse così, tra insenatu-
re impervie e coste a picco, un porto protetto e una 
città ellenica che prosperò notevolmente grazie alla 
posizione favorevole ed alla particolare fertilità del-
la terra. I greci, poi,  furono messi in fuga dal risve-
glio dei vulcani.
A tal proposito visitiamo Villa Arbusto, oggi sede del 
Museo Archeologico di Pithecusae, dove si trovano 
le testimonianze di questo splendido passato come la 
famosa Coppa di Nestore tra i reperti più importan-
ti nella Magna Grecia, su di essa si legge un’iscrizio-
ne poetica dell’VIII secolo a.C., la più antica in lingua Alghero, veduta notturna

Ischia Ponte, Castello Aragonese

Chiesa di Santa Maria del Soccorso, Ischia
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greca mai ritrovata in occidente.
Una volta decaduta la città greca di Pithecusae,  a 
Ischia si insediarono i romani che fondarono un 
nuovo centro sul versante opposto dell’isola, quel-
lo orientale. La città chiamata Aenaria prosperò dal 
IV sec. a.C. fino al II sec.d.C., quando venne distrut-
ta ancora una volta da un’eruzione vulcanica o da 
un terremoto. Questa misteriosa città è stata risco-
perta solo nel 1972 esattamente nello specchio d’ac-
qua racchiuso tra il Castello Aragonese e gli scogli di 
Sant’Anna in località Carta Romana, ancora oggi la 
città romana giace sommersa proprio in questi fon-
dali alla profondità di 7/9 m.
Il Castello Aragonese di Ischia, costruito per la pri-
ma volta nel 474 a.C. come castello di Gerone I, il fa-
moso tiranno di Siracusa, fu più volte rimaneggia-
to fino a raggiungere la moderna fisionomia sotto il 
dominio degli Aragonesi. La fortezza si inerpica su 
un isolotto, una vera e propria cittadina indipenden-
te racchiusa da solide mura. Al suo interno cela una 
splendida Cattedrale, teatro di importanti avveni-
menti, e ben 14 chiese, oltre a numerose abitazioni. 
Il periodo di maggior splendore del Castello fu sicu-
ramente quello del governo  di Fernando Francesco 
d’Avalos, figlio di Alfonso II d’Avalos e nipote di Co-
stanza d’Avalos, che qui sposa, il 27 dicembre 1509, 
Vittoria Colonna marchesa di Pescara. La memo-
ria delle loro sfarzose nozze rimane viva ancora og-
gi ad Ischia, celebrate nella cornice d’eccezione della 
Cattedrale dell’Assunta, gioiello dell’arte rinasci-
mentale che testimonia ancora oggi gli splendori di 
quel passato nonostante i danni irreversibili provo-
cati dal tempo. L’antica Cripta medievale della Cat-
tedrale conserva ancora oggi affreschi di scuola giot-
tesca. Vittoria Colonna soggiornò al castello per ben 
35 anni, dal 1501 al 1536, in una vita di solitudine. Il 
Castello è testimone del virtuoso operato della poe-
tessa, il suo lungo soggiorno coincise infatti con un 
momento assai felice per l’intera isola, fu lei a creare 
una piccola Corte, un cenacolo culturale a cui prese-
ro parte alcuni dei più brillanti ingegni del tempo da 
Pietro Bembo al grande Ludovico Ariosto. Fra i suoi 
ammiratori anche il grande Michelangelo a cui Vitto-
ria ispirò anche alcune opere pittoriche, dal loro rap-
porto nacque una profonda amicizia ed intesa cultu-
rale. Lo scambio epistolare tra l’artista e la poetessa 
alimentò anche una leggenda secondo cui i due si sa-
rebbero segretamente incontrati ad Ischia nella co-
siddetta Torre di Michelangelo (costruita tra la fi-
ne del ‘400 e l’inizio del ‘500 dalla famiglia Guevara) 
che sorge di fronte al Castello, anche se Michelange-
lo non raggiunse mai Ischia. 
Continuiamo il nostro tour ischitano spostandoci 
a Lacco Ameno, una cittadina modellata come un 
anfiteatro che abbraccia il mare. Nel cuore del suo 

piccolo centro si trova uno dei luoghi mistici più im-
portanti di Ischia: il Santuario di Santa Restituta 
che racchiude, entro una cornice ottocentesca, stra-
tificazioni millenarie di storia come dimostra l’aspet-
to interno della chiesa, più volte rimodellato fino al-
le odierne fattezze neoclassiche, il culto della santa 
martire delle persecuzioni cristiane perdura vivissi-
mo ancora oggi da 17 secoli. 
Spostiamoci sul versante occidentale dell’isola nella 
città di Forio e visitiamo la bianchissima Chiesa di 
Santa Maria del Soccorso, in una posizione partico-
larmente suggestiva e scenografica, su un promon-
torio a picco sul mare chiamato Punta del Soccor-
so. Costruita sul luogo di un antico convento degli 

MEMORY

PROCIDA

Procida è la seconda delle Isole flegree per estensione 
dopo Ischia, è nata dall’eruzione di ben quattro vulcani 
diversi che attualmente sono spenti ed è collegata da 
un ponte ad un’altro isolotto dell’arcipelago delle isole 
flegree: l’isola di Vivara.
Caratteristico è il borgo della Corricella con le famose 
abitazioni dei pescatori dai colori pastello che conferi-
scono, come tanti tocchi di pennello, un contorno pitto-
resco al paesaggio marino. In alto al borgo dei pescato-
ri si erge il vecchio cuore dell’isola dotato nel 1563  di un 
imponente sistema difensivo. L’antico borgo prese così 
il nome di Terra Murata e proteggeva i cittadini, all’inter-
no della cinta muraria, dalle numerose invasioni che si 
susseguirono nel corso dei secoli,  in particolare quel-
le dei Saraceni.
Proprio ad una delle tante incursioni piratesche è legata 
la leggenda di San Michele Arcangelo, patrono dell’iso-
la di Procida per aver salvato i procidani dall’ invasione 
dei Saraceni. A lui è dedicata l’Abbazia Benedettina che 
domina il borgo dall’alto.
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Agostiniani, risalente al XIV sec. e soppresso poi 
nel 1653, le ultime modifiche risalgono all’800 con 
la sua originalissima facciata costruita sulla base di 
elementi gotici, rinascimentali e barocchi,  arricchi-
ta da preziose maioliche, rappresenta una delle ar-
chitetture più singolari e riuscite di Ischia, una mi-
rabile fusione di forme armoniche. Il nome Chiesa 
del Soccorso è legato naturalmente al mare, di fronte 
all’immensità delle acque i naviganti invocarono, nel 
corso dei secoli, protezione e fortuna in questo luogo 
simbolico posto sulla punta più occidentale ed espo-
sta dell’isola. Nella cappella laterale è conservato un 
antico Crocifisso risalente al ‘400 e che, secondo la 
tradizione popolare, sarebbe stato trovato in mare 
da alcuni marinai rimasti bloccati ad Ischia da una 
tempesta.
Ma non è soltanto il mare a disegnare gli scenari più 
caratteristici di Ischia, la natura vulcanica della terra-
ferma ha creato infatti le condizioni ideali per la na-
scita di sorgenti di acque minerali che creano piscine 
di acqua termale immerse nella macchia mediterra-
nea. Le qualità curative delle acque di Ischia hanno 
una storia millenaria, già i greci le utilizzavano per 
guarire le ferite riportate in battaglia, ma i romani fu-
rono maestri nel servirsene fondando terme pubbli-
che in tutta l’isola. Oggi l’acqua termale di Ischia e 
le sue proprietà benefiche sono note in tutto il mon-
do, questo grazie all’energia che sprigiona la sua ter-
ra vulcanica e la bellezza dei luoghi. 
Tra insenature vulcaniche, grotte e stufe naturali le 
preziose acque termali costituiscono un vero e pro-
prio fiore all’occhiello del territorio.
L’atmosfera incantata di questi luoghi ha alimentato 
nel tempo un immaginario riconoscibile, una vera e 
propria eccellenza paesaggistica che si è rilevata an-
che una cornice ideale per numerose pellicole cine-
matografiche.              ■

Ischia Ponte, panoramica dal Castello Aragonese
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A
lcuni hanno definito l’attuale ge-
nerazione gioventù sospesa, so-
prattutto mettendo in evidenza il 
rapporto problematico tra giova-
ni e lavoro. Proprio per approfon-
dire questo aspetto si sono ana-

lizzati i fattori geografici, economici e culturali e si 
è osservata la famiglia italiana, studiandone i cam-
biamenti, fino ad arrivare al sistema di istruzione e 
all’offerta formativa. Alcuni giovani (abbiamo avuto 
qualche testimonianza nei numeri 5, 6 e 9 del 2020) 
si realizzano all’estero, qualcuno, però, rimane e tra-
duce i sogni in progetti, che immagina e realizza.

Elena Ferrero nell’aprile 2020, in pieno Covid-19, ha 
avviato un’attività che ha come obiettivo la riduzione 

dell’impatto ambientale nel settore della moda.
Come nasce l’idea di «Atelier Riforma»?
Nasce nel 2018 all’interno del percorso formativo 
“Talenti per l’Impresa” della Fondazione CRT, al ter-
mine del quale il progetto si è aggiudicato il premio 
come idea a maggior impatto sociale. Si tratta di un 
percorso di alta formazione sul tema dell’impresa in-
novativa, rivolto a laureati e dottori di ricerca degli 
atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta. Lo spun-
to iniziale è nato pensando a una consuetudine che 
mi accompagna fin da bambina: da sempre ricevo 
vestiti da fratelli e cugini più grandi e spesso la mia 
nonna paterna, abile nel cucito e piena di creativi-
tà, li adattava alla mia taglia e ai miei gusti. Durante 
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FERRERO
“…DOPO LA MIA LAUREA… NON HO MAI 
PENSATO DI “ESSERE ARRIVATA…” 
IN PIENO COVID-19, HA AVVIATO UN’ATTIVITÀ 
CHE HA COME OBIETTIVO LA RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE NEL SETTORE 
DELLA MODA «ATELIER RIFORMA»
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modo riciclato (perlopiù dirottando i materiali in al-
tre industrie con applicazioni di minor valore: mate-
riale isolante, ciarpame o imbottiture per materassi). 
Meno dell’1% di tutto questo materiale viene ricicla-
to in nuovi capi d’abbigliamento.

L’obiettivo centrale del vostro progetto è ridurre l’im-
patto ambientale del settore della moda median-
te la creatività sartoriale e l’applicazione dei prin-
cipi dell’economia circolare. In che modo si può 
realizzare?
In opposizione al sistema lineare distruttivo appena 
descritto, vorremmo proporre un modello circolare e 
rigenerativo, ossia fare in modo che i vestiti alla fine 
del loro utilizzo non si trasformino mai in rifiuti, ma 
rientrino nell’economia, trasformandosi sempre. Al-
lungare la vita di utilizzo di un capo d’abbigliamen-
to, anche soltanto di nove mesi, riduce il suo impatto 
ambientale del 25%.

Che cosa fate nella pratica? 
Raccogliamo gratuitamente e (per la maggior parte) 
porta a porta abiti usati provenienti da privati ed En-
ti che vorrebbero disfarsene. Nel caso dei privati, in 
cambio dei capi ricevuti viene consegnato un buono 
sconto, che potrà essere utilizzato per acquistare altri 
capi di «Atelier Riforma». Gli indumenti raccolti so-
no stoccati nel nostro magazzino e selezionati e cata-
logati con l’aiuto di un database e di codici numerici 
progressivi associati a ciascun capo.

Una volta selezionati e catalogati i capi raccolti che 
cosa accade?
In base ai dati ottenuti da questo processo, i capi ven-
gono distribuiti a una rete di realtà sartoriali che ab-
biamo creato in questi due anni, fatta di giovani sarti, 
modellisti, designer, ma anche sartorie sociali in cui 
lavorano persone provenienti da condizioni di svan-
taggio economico-sociale. Ogni professionista dà ai 
capi affidati nuovo valore attraverso la lavorazione 
sartoriale e la propria creatività, in modo che siano 
nuovamente privi di difetti e interessanti per il con-
sumatore. Questo processo di trasformazione sarto-
riale viene tecnicamente detto “upcycling”, ma noi lo 
chiamiamo “riforma”. I capi riformati tornano infine 
ad «Atelier Riforma», che li rivende online, e posso-
no così avere una “seconda vita”.

Voi siete un’azienda profit, di solito chi riceve mate-
riale in donazione sono tipicamente le associazioni 
no-profit. Non sarebbe meglio donare loro i propri ve-
stiti usati, così da aiutare chi non può permetterseli?
Donare ad associazioni no-profit è la scelta più vir-
tuosa e noi incoraggiamo sempre a farlo, ma sola-
mente quando si ha modo di sapere dove andranno a 

Talenti per l’Impresa ho conosciuto Sara Secondo - 
la co-fondatrice insieme a me di «Atelier Riforma» - 
che da subito ha abbracciato l’idea e la ha arricchita 
di risvolti sociali. Insieme l’abbiamo coltivata e por-
tata avanti, finché nel 2020 non è diventata una vera 
e propria società, riconosciuta come startup innova-
tiva a vocazione sociale.

Che cosa non va nel ciclo di produzione degli abiti: il 
riferimento è alle sostanze rischiose per la salute, co-
me la tintura e il fissaggio dei tessuti, o ci sono altri 
motivi?
Quello è soltanto uno dei tanti problemi del setto-
re. Il principale però è un altro: l’attuale sistema di 
produzione e utilizzo degli abiti opera in modo qua-
si completamente lineare, vale a dire che per produr-
re vestiti si estraggono e usano grandi quantità di ri-
sorse naturali, ma poi i vestiti vengono utilizzati per 
un brevissimo periodo di tempo, trascorso il quale di-
ventano dei rifiuti, finendo prevalentemente in disca-
rica o bruciati negli inceneritori.
Fra il 2000 e il 2015 la produzione mondiale di vestiti 
è quasi raddoppiata e si è affermato il fenomeno del-
la cosiddetta “fast fashion”, letteralmente “moda ve-
loce”, caratterizzata da un rapido alternarsi di nuovi 
stili e collezioni, con vestiti di bassa qualità e prez-
zi stracciati.
Si stima che più della metà di tutta la fast fashion 
prodotta venga buttata entro un anno. È proprio que-
sto che determina un così grande impatto ambienta-
le, perché si produce per poi buttare.

Quali sono queste risorse naturali che poi vanno 
sprecate?
L’industria tessile si basa soprattutto su risorse non 
rinnovabili, fra cui petrolio per produrre le fibre sin-
tetiche, fertilizzanti per coltivare il cotone e sostan-
ze chimiche per produrre, colorare e rifinire i tessuti. 
Inoltre, la produzione di vestiti (considerando anche 
la coltivazione del cotone) utilizza decine di miliardi 
di m3 d’acqua all’anno. Gli effetti inquinanti non so-
no solamente nel consumo di risorse, ma anche nel-
le sostanze emesse. Nel 2015 è stato calcolato che le 
emissioni di gas a effetto serra per la produzione di 
tessuti si attestavano a 1,2 miliardi di tonnellate di 
CO2 equivalenti, più di quelle dei voli intercontinen-
tali e della navigazione per mare messe insieme. Inol-
tre, circa un quinto dell’inquinamento acquifero in-
dustriale a livello globale è attribuibile alla tintura e 
al finissaggio dei tessuti. 

E il riciclo?
Rispetto ad altri settori, in quello della moda la per-
centuale di materiali tessili riciclati è davvero irriso-
ria. Soltanto il 13% del totale dei tessuti è in qualche 
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finire e se i vestiti sono veramente utili allo scopo. In 
realtà, oggi c’è molta superficialità nella donazione. 
I capi abbandonati sono in genere in pessimo stato 
e inutilizzabili. Le associazioni no-profit non sanno 
più dove mettere la quantità di vestiti ricevuti. Esi-
stono inoltre altri problemi legati alla gestione del-
la raccolta degli abiti usati. Il primo è l’infiltrazione 
della criminalità organizzata, che si è scoperto rica-
vare milioni dal traffico illegale di rifiuti tessili. Il se-
condo è forse meno conosciuto: in Europa si dismet-
tono due milioni di tonnellate di prodotti tessili ogni 
anno. Il 70% dei capi donati sono portati in Africa do-
ve vengono rivenduti a basso prezzo - rivenduti, non 
regalati - nei mercati locali. Con il risultato che non 
soltanto stiamo trasformando quei Paesi nella nostra 
discarica (visto che oggi la qualità delle produzioni 
tessili è talmente bassa che la metà dei capi che ar-
rivano in Africa finisce nelle loro già pienissime di-
scariche), ma anche che stiamo distruggendo l’eco-
nomia tessile locale. Quindi con «Atelier Riforma» 
cerchiamo di rendere efficiente e virtuosa tutta la fi-
liera dei vestiti usati, proprio evitando che si trasfor-
mino in rifiuti. Abbiamo perciò stretto collaborazioni 
con due associazioni no-profit che già si occupano da 
molto tempo di raccogliere vestiti e altri beni per per-
sone bisognose (il Progetto abito della Associazione 
«San Vincenzo De Paoli» e «Associazione Abraham» 
di Nichelino). A loro «Atelier Riforma» consegna gli 
abiti che non riuscirebbe a trasformare, ma che po-
trebbero essere molto utili per le persone che si ri-
volgono loro (giacche a vento, felpe, coperte, ecc.). 
Mentre loro fanno confluire ad «Atelier Riforma» gli 
indumenti ricevuti in sovrabbondanza che non sono 
utili alla loro utenza (abiti da sera, cravatte, camicie, 
tailleur, ecc.).

Esiste un modo che consenta al donatore dell’abito di 
sapere esattamente dove è finito il suo capo? Vale a di-
re se è stato trasformato, venduto o donato? Insom-
ma, una sorta di tracciabilità.
Come dicevamo prima, uno dei problemi di oggi le-
gati alla gestione dei vestiti usati è la trasparenza: per 
noi, invece, è un valore cardine, un dovere verso la 
persona che dona e verso quella che acquista, ma an-
che un incentivo a comportamenti virtuosi. A questo 
fine, vogliamo far “toccare con mano” a ogni perso-
na il suo impatto positivo sulla società e sull’ambien-
te attraverso il sistema di tracciabilità che stiamo 
realizzando e che al momento non è presente in nes-
sun’altra realtà. In pratica, viene associato un codi-
ce numerico progressivo a ogni vestito e, in questo 
modo, ogni donatore può essere informato su qual è 
stata la destinazione dei propri vestiti (trasformati, 
scartati, ri-donati, venduti, ecc). Con lo stesso siste-
ma, chi acquista un vestito di «Atelier Riforma» può 

scoprire il lavoro sartoriale che è stato effettuato sul 
capo e la realtà artefice della creazione. Questo siste-
ma di tracciabilità bidirezionale è in fase di ulteriore 
implementazione. Con il tempo, vorremmo sostitui-
re i codici numerici con dei QR code e soprattutto in-
formare l’acquirente anche su qual è stato l’impatto 
positivo sull’ambiente del suo acquisto in termini di 
risparmio di risorse naturali.

Raccogliete abiti usati e in cambio offrite un buono 
da spendere per acquistare altri abiti riformati; in 
pratica ricevete vestiti in dono e offrite una sorta di 
pagherò che potrebbe non essere riscosso. Perché chi 
vi regala un indumento dovrebbe acquistarne un al-
tro trasformato? Non corre il rischio di trovarsi di 
fronte a un prodotto di valore inferiore a quello che 
ha regalato?
Il buono che diamo ha un valore puramente sim-
bolico, indipendente dalla quantità e dalla qualità 
della merce ricevuta. Addirittura lo diamo prima di 
controllare che cosa è stato dato. Le persone ci af-
fidano i capi non per il buono, ma per due motivi: 
o perché non sanno davvero dove mettere i vestiti 
che non utilizzano più e quindi cercano un modo 
per disfarsene rapidamente oppure sono persone 
che conoscono bene la nostra realtà e i valori che 
ne stanno alla base e quindi cercano una destina-
zione etica ai loro capi. Se lo facessero davvero per 
avere qualcosa in cambio, sarebbe molto più uti-
le provare a vendere i propri capi su qualche piat-
taforma online di usato. La conferma di ciò è che, 
quasi sempre, chi consegna i propri capi usati e chi 
invece acquista dal nostro negozio online non sono 
le stesse persone. 
L’abito riformato non è paragonabile a ciò che era 
prima. I capi usati da cui partiamo hanno una varietà 
incredibile di materiali, taglie, forme, storie. Grazie 
alla creatività dei nostri professionisti questa varietà 
aumenta: se una persona acquista un abito riforma-
to, avrà un capo che nessun altro al mondo possiede, 
un unicum. E saprà che quel capo è realmente soste-
nibile ed etico.
Il mondo della moda “green” oggi punta soprattut-
to a produrre vestiti usando materiali “più naturali”. 
Il che è lodevole, ma risolve soltanto una piccola par-
te del problema. Gli studi ci dicono, infatti, che la so-
luzione più efficace per ridurre l’impatto ambienta-
le del settore della moda è allungare la vita di utilizzo 
dei capi, più che crearne di nuovi con materiali e pro-
cedure più ecologici. Alcune aziende sostenibili crea-
no nuove collezioni partendo da eccedenze di tessuti 
vergini che rimangono nei magazzini dei grandi mar-
chi: il nostro obiettivo è ancora più arduo (ma anche 
più stimolante!): rendere bello ciò che ha perso bel-
lezza, il capo usato.
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BIOGRAFIA
Elena Ferrero, nata nel 1993 in una famiglia di agricoltori, in un piccolo paese rura-
le del cuneese, è una giovane imprenditrice attiva nel campo ambientale e sociale.
Dopo la Maturità Classica e il Baccalauréat (doppio diploma - lingua francese) con 
una borsa di studio si trasferisce a Torino per l’Università.
Nel 2015 consegue la Laurea triennale in Dietistica e due anni dopo la Laurea Ma-
gistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana. Inizia a lavorare come 
nutrizionista in un poliambulatorio e facendo educazione alimentare in scuole pri-
marie del Piemonte. Nel tempo libero, si dedica sia alla divulgazione scientifica 
in campo alimentare-sanitario sia alla lotta all’abusivismo di professione in am-
bito nutrizionale. Nel 2018 ottiene il titolo di alta formazione presso la Scuola di 
Studi Superiori Ferdinando Rossi. È selezionata per il percorso di alta formazione 
sull’impresa innovativa “Talenti per l'impresa” della Fondazione CRT e vince con la 
sua idea d’impresa il premio per il miglior pitch e per il progetto a maggior impat-
to sociale.
L’anno successivo lavora come Innovation Designer nel progetto Open PMI e con-

segue il Master di II livello in Scienze e Tecnologie Alimentari per la Nutrizione Umana - Michele Ferrero.
Nel 2020 co-fonda due startup innovative: «Atelier Riforma» (in ambito tessile-sostenibilità-sociale) e «Go-
od.to.it» (in ambito cibo-nutrizione).

Ricevete non soltanto abiti, ma anche jeans, maglio-
ni, T-shirt e altro; che tipo di prodotti si possono tro-
vare nell’«Atelier Riforma»? 
Una varietà di vestiti e accessori, in costante cresci-
ta! Nella nostra rete c’è chi ricama a mano su cami-
cie, giacche e pantaloni, chi destruttura e ricompone 
pantaloni in giacche e camicie in gonne, chi prende 
un jeans e lo trasforma in uno zaino, chi una magliet-
ta e ne fa una borsa. C’è anche una professionalità 
oggi è molto rara, quella della magliaia che è in grado 
di prendere i vecchi maglioni rovinati disfarli e con il 
filato recuperato rifare da zero altre maglie. 
Noi lasciamo davvero carta bianca a ogni professio-
nista della nostra rete sulle trasformazioni da fare. E 
questo per noi è un valore: perché emerge lo stile e la 
creatività di ognuno di essi. Alla nostra rete abbiamo 
solamente dato delle linee guida da seguire, incentra-
te su questo cardine: «Cerca di creare prodotti che si-
ano il più indossabili possibile: non pensare a una sfi-
lata, pensa alla vita di tutti i giorni delle persone che 
vogliono essere sostenibili e se stesse. Non vogliamo 
che i capi di Atelier Riforma siano indossati una volta 
sola e poi lasciati in un cassetto, ma che abbiano una 
nuova vita duratura».

Nella filiera lavorativa di «Atelier Riforma» si è te-
nuto conto di persone in condizione di fragilità 
economico-sociale?
Sì, e ciò è nato dalla constatazione che esistono mol-
te sartorie sociali sul territorio, ossia progetti in cui 
attraverso il lavoro sartoriale si favorisce inclusio-
ne e occupazione per le persone più sfortunate o in 

difficoltà. In particolare collaboriamo con due di que-
ste realtà: una è la sartoria Gelso di Torino, una coo-
perativa attiva già dagli anni ‘90, che affianca profes-
sioniste sartoriali a ex-detenute; l’altra è la sartoria 
Il filo d’Alga della Cooperativa Nemo di Poirino, in 
cui lavorano migranti richiedenti asilo: facevano già 
i sarti in Africa. Noi siamo un mezzo per mettere a 
frutto le loro.

Dopo la maturità classica, ottenuta con il massi-
mo dei voti, hai conseguito la Laurea Magistrale in 
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana. Per-
ché non hai proseguito per quel percorso?
Dopo la mia laurea magistrale, ho avuto la fortuna 
di trovare subito lavoro, come nutrizionista in un po-
liambulatorio e facendo educazione alimentare in 
scuole del Piemonte e della Liguria. Ma non ho mai 
pensato di “essere arrivata”, anzi la mia tendenza ad 
annoiarmi molto facilmente ha fatto sì che io inizias-
si a cercare sempre nuove opportunità di crescita, da 
affiancare a quella intrapresa. Nel 2018 ho deciso di 
candidarmi per un corso di formazione su un cam-
po molto distante dal mio: quello economico, dell’im-
presa innovativa. Sono stata, così, selezionata e ho 
poi frequentato per un anno intero il corso “Talenti 
per l’impresa”, di cui ho già detto. Questa è stata for-
se l’esperienza formativa che ha determinato mag-
giormente il mio percorso lavorativo. E il fatto che 
sia stato un corso “non convenzionale” e interdisci-
plinare a farlo, credo la dica lunga su quanto forse i 
percorsi classici universitari siano rimasti un po’ fer-
mi al passato.
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ome saranno l’Italia, il mon-
do, l’economia, la sanità, la 
scuola dopo la pandemia 
COVID-19? La domanda 
sta diventando sempre più 
pressante perché il presen-
te sta mostrando, mese do-

po mese, incertezze di visione, da un lato, e 
decisioni di scarso respiro. Insieme alla sani-
tà, il mondo della scuola è quello che, fin dal-
la prima chiusura, è rimasto costantemente 
sotto i riflettori sia per la portata sociale del-
la sua funzione sia per le problematiche con-
nesse alla didattica.

Già dal titolo ‘La scuola al tempo del Covid. 
Tra spazio di esperienza ed orizzonte d’at-
tesa’, l’intento dell’autore si manifesta nel-
la sua chiarezza: partendo da un excursus 
storico ben documentato sulle epidemie che 
hanno funestato il XX secolo, il discorso sul 
presente si dipana su due direttrici tenute in-
sieme dalla profonda visione pedagogica ed 
esperta di Bertagna che reclama un ricono-
scimento serio, non retorico e manierato, nei 
confronti della scuola da considerare come 
baluardo sociale per l’equilibrio e lo sviluppo 
democratico della nostra nazione. 

Una riflessione a parte merita il quarto pun-
to ‘Meritocrazia e meritorietà: dal para-
digma del setaccio a quello del lievito’ che, 
introducendo una sottile distinzione seman-
tica, in realtà capovolge in modo radicale i 
termini di una questione che agita da ormai 
troppo tempo – stancamente e senza alcun 
cambiamento sostanziale – il mondo dell’i-
struzione. A nostro avviso, è più che mai ur-
gente richiamare l’attenzione proprio sulla 

questione del merito che non può essere ab-
bandonato, anche se il periodo non è di cer-
to favorevole per una sua ripresa. Il percorso 
– peraltro molto criticato -avviato in manie-
ra sistematica per la valutazione e il miglio-
ramento è stato stroncato, travolto dalle ur-
genze riguardanti la didattica. La distinzione 
introdotta da Bertagna prova a far riflettere 
introducendo una acuta visione pedagogi-
ca per cui bisogna guardare al merito come 
processo aggregante, prolifico e promotore 
di crescita.

Passando dall’immateriale al concreto, il Re-
covery fund è considerato dall’autore come 
ultima possibilità per agire a livello di siste-
ma per intervenire in maniera incisiva e ri-
spondere alla crisi strutturale della scuola 
italiana, negli ultimi decenni in balìa di mi-
sure avventizie i cui benefici non sono mai 
stati monitorati e misurati.

Da ultimo, l’autore si interroga sulla figu-
ra docente, anche questa sempre al centro 
dell’attenzione ma ritemprata mediante ri-
conoscimenti di scarso valore economico 
e qualitativo: da anni, ormai, gli insegnan-
ti non sono più considerati come il presi-
dio di base per la sopravvivenza intellettua-
le del Paese, necessaria allo sviluppo della 
coscienza civile e critica ed anche della co-
noscenza. Tenere vivo il colloquio educati-
vo con i giovani studenti è una responsabili-
tà non accessoria, che non si costruisce con 
corsi di formazione legati alla tematica/bi-
sogno del momento, e che richiede dunque 
‘maestri’ professionisti riflessivi: se si inten-
de cambiare rotta è giunto il tempo di ini-
ziare da nuove modalità di reclutamento. ■ 

La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di 
esperienza ed orizzonte d'attesa 

di Giuseppe Bertagna, 
Studium edizioni 

(Roma, anno 2020)
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annuale, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell’invio delle riviste, il rinnovo dello stesso va comunicato tramite i nostri recapiti.

DA COMPILARE IN DIGITALE O STAMPATELLO LEGGIBILE

*Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 presente sul 
sito http://www.autonomiascolastica.it/upload/privacy

Dioniso Editore srl, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa che il consenso all’utilizzo di questi, forniti con il presente modulo, è necessario e relativo alle finalità oggetto dell’erogazione 
del servizio. L’eventuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità dell’erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei Suoi dati personali viene attuato mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche e tempistiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e per il tempo previsto dalle vigenti 
normative di settore. Previo suo consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di analisi, per l’invio di altre offerte e proposte commerciali, indagini di 
mercato e attività di marketing. Essi, inoltre, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altre aziende operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, 
automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche. Potrà comunque esercitare, in ogni momento, tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. Lgs 
196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali richiesti per le finalità indicate all'interno dell'informativa privacy (consenso obbligatorio).

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, effettuare analisi statistiche, sondaggi 
d'opinione e azioni di marketing anche da parte di aziende terze (consenso facoltativo).

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

Agente di zona:

Codice Ministeriale Scuola Capofila _____________________

SingoloTipologia Pacchetto Reti

+ +

+

+
+

❑ 199 €

❑ 190 €

❑ 180 €

❑ 140 €

❑ 189 €

❑ 170 €

❑ 160 €

❑ 130 €

Per ulteriori info contattare: tel. 06 92916478 • cell. 393 9880957 • info@dionisoeditore.it

TIMBRO E FIRMA
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E non è finita qui: 
Attraverso il nuovo servizio Osservatorio, che tratta temi soggetti a continua evoluzione come quelli 
dell’affidamento e la gestione dei contratti pubblici (appalti e concessioni) e della responsabilità, RAS si pone 
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

www.autonomiascolastica.it

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

www.dionisoeditore.it

ABBONATI a

Cerchi l’INFORMAZIONE e tutte le 
NEWS dal mondo scolastico?

Cerchi un servizio di ASSISTENZA 
completo ed efficace?
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info@sicurezzascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzascuola.it

Contattaci...il nostro team di esperti ti supporterà 
nell’analisi dei rischi specifici della tua scuola per 
una scelta consapevole della polizza migliore

SicurezzaScuola è la proposta della Benacquista Assicurazioni, 
agenzia da sempre leader nel settore delle assicurazioni scolastiche

800 01 31 55
Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153


