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PER UNA BLOCKCHAIN 
DELLE COMPETENZE 
NEL PRESENTE CONTRIBUTO ARGOMENTIAMO SU QUANTO E COME LA 
DLT (DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY) - DI CUI LA BLOCKCHAIN È 
UN SOTTOINSIEME - SIA APPLICABILE AL BENE PIÙ PREZIOSO NELLA 
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA, LE COMPETENZE CERTIFICATE, CHE 
DIVENTEREBBERO LA MONETA INTELLETTUALE DI UN NUOVO ASSETTO DEL 
SISTEMA ISTRUZIONE-LAVORO

D
opo il web 1.0 - gli 
albori – e il web 
2.0 - la rivoluzio-
ne social – il pros-
simo step sarà il 
web 3.0. 

Nel web 2.0 le attività digita-
li (l‘E-commerce, i servizi retail, le 
transazioni, le esperienze social etc.) 
avvengono all’interno di pochi do-
mini, controllati da grandi società 
(Amazon, Google, Facebook, Twitter, 
etc). Tutti i dati e tutte le transazioni 
economiche sono utilizzati e sfruttati 

all’interno del perimetro operativo 
delle major.  Il valore (rappresentato 
dall’insieme dei dati individuali e ag-
gregati dei miliardi di utenti Internet) 
è indubbiamente concentrato nelle 
mani di pochi; ciò rappresenta un fre-
no allo sviluppo di libere applicazio-
ni e pone grossi interrogativi financo 
per la democrazia.
Il web 3.0 promette di sovvertire que-
sta prospettiva mediante la Tecnologia 
dei Registri Distribuiti (DLT). In ta-
le tecnologia gli asset digitali che rap-
presentano l’identità degli utenti, e le 
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relazioni tra di essi, sono posseduti e 
controllati dagli individui a cui si rife-
riscono, analogamente a quanto suc-
cede già da tempo con le criptovalute, 
con un effetto liberatorio sullo svi-
luppo di applicazioni e sul valore at-
tualmente concentrato in poche piat-
taforme principali, senza il bisogno 
di autorità di controllo centralizzate. 
La DLT è un sistema in cui tutti i no-
di di una rete possiedono la medesima 
copia di un database che può essere 
letto e modificato in modo indipen-
dente da ciascun nodo. Il database non 
è centralizzato e non necessità di un 
gestore/certificatore, ma per modifi-
carne i dati, nei sistemi di Distributed 
Ledger le modifiche al registro vengo-
no regolate tramite algoritmi di con-
senso e un ampio utilizzo della critto-
grafia. La DLT – di cui la blochchain è 
un sottoinsieme - serve dunque ad as-
sociare valori a identità digitali in for-
ma distribuita e non falsificabile.

I VANTAGGI DELLA DLT

Il primo vantaggio è la decentraliz-
zazione disintermediata. Non solo le 
informazioni vengono distribuite tra 
più nodi per garantire sicurezza e re-
silienza, ma le transazioni non ne-
cessitano di intermediari certificati. 
Non esiste un centro e non esistono 
garanti.
Inoltre il contenuto del registro è tra-
sparente e visibile a tutti ed è facil-
mente consultabile, verificabile e trac-
ciabile, pur in regime crittografico. 
Infine i dati non possono essere mo-
dificati senza il consenso della rete 
(algoritmo di consenso) e si posso-
no programmare transazioni condi-
zionate, che scattano al verificarsi di 
condizioni date.

LA SUA APPLICAZIONE 
OLTRE LA FINANZA: DALLA 
NFT ALLE COMPETENZE

Come detto, questa tecnologia ha fi-
nora spopolato nella sua applicazione 
più nota: le criptovalute come Bitcoin 
ed Ethereum.
All’interno della DLT sta facendosi 

strada un nuovo sottoinsieme ap-
plicativo, che va oltre le criptovalu-
te. Esso è riservato ad asset e valori 
diversi da quelli finanziari: ad esem-
pio le opere d’arte digitali (cosa c’è di 
maggiormente falsificabile di un ar-
tefatto digitale?), il registro dei beni 
immobili, i biglietti di eventi, il siste-
ma di voto nelle democrazie evolute.
Questo nuovo ambito applicati-
vo è noto come la NFT (Non Fungi-
ble Tokens), una tecnologia che asso-
cia dei valori all’identità digitale di un 
cittadino, rappresentandone la pro-
prietà digitale in forma distribuita e 
non falsificabile. 
Ora, se si suppone che le competen-
ze siano un valore, un bene prezioso 
dell’individuo, ma poco liquido, ovve-
ro difficilmente scambiabile (per ov-
vie ragioni di comunicazione, privacy 
e certificazione), non dovrebbe risul-
tare difficile implementare un siste-
ma di registri distribuiti per il sistema 
di istruzione/formazione e per il mer-
cato del lavoro.
Immaginiamo dunque un Registro 
distribuito accessibile a tutti, sostan-
zialmente autoconsistente, completa-
mente trasparente – seppur in regime 
crittografico – che associa le compe-
tenze possedute alle identità di cia-
scuno di noi.
Sarebbe l’inizio di un nuovo paradig-
ma per la società della conoscenza, 
per il sistema di istruzione e forma-
zione e per il mercato del lavoro.

UNO SCENARIO POSSIBILE

Immaginiamo perciò quale sce-
nario si potrebbe determinare con 
l’introduzione di una NFT delle 
competenze.
Permetterebbe il passaggio tra ordi-
ni diversi di istruzione e formazio-
ne, sburocratizzando la stessa strut-
tura “a canne d’organo” della nostra 
filiera di istruzione e formazione pro-
fessionale, che rende problematici i 
passaggi e le riconversioni. Verreb-
bero relegate in secondo piano tutte 
le valutazioni dei vari sistemi forma-
tivi, fino a rendere superfluo ogni cer-
tificato di studio non conforme alle 

L’internet of value è 
l’insieme di quei sistemi 

che rendono possibile 
scambiarsi valore su 

internet con la stessa 
semplicità con cui 

vengono scambiate le 
informazioni.

La Tecnologia dei 
Registri Distribuiti 

DLT – di cui la 
blochchain delle 
criptovalute è un 

sottoinsieme - serve 
ad associare valori 

a identità digitali in 
forma distribuita e non 

falsificabile.

All’interno della DLT 
sta facendosi strada 

un nuovo sottoinsieme 
applicativo il NFT, che 

va oltre le criptovalute, 
riservato ad asset e 

valori poco liquido come 
le competenze.
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competenze mappate dal sistema.
Il focus studentesco si sposterebbe 
inevitabilmente dalla valutazione e 
dal “pezzo di carta” alla competenza 
effettiva, ed anzi verrebbe stimolato il 
continuo aggiornamento.
Le metodologie didattiche ne verreb-
bero inevitabilmente travolte. Il mon-
do del recruiting sarebbe totalmente 
automatizzato, così come l’accesso 
alle università a numero chiuso.
Si creerebbe uno straordinario mar-
ketplace di collocamento che ralizze-
rebbe un matchmaking tra domanda e 
offerta di lavoro. Mediante il fascicolo 
elettronico del lavoratore si potrebbe-
ro attivare delle incisive politiche at-
tive di sostegno all’occupazione, di 
formazione in servizio e di aggiorna-
mento. La ricerca di personale qua-
lificato sarebbe facilitata. Cambie-
rebbero ruolo e figura, o addirittura 
scomparirebbero agenzie, centri per 
l’impiego, operatori economici e, in-
sieme a molta burocrazia anche qual-
che ministero.... 
All’identità digitale di ciascuno sa-
rebbe associata la lista delle cose che 
sa fare. So fare, quindi sono. Imma-
giniamo anche un sistema di valu-
tazione social e di rating, rispetto 
a una competenza certificata di un 
professionista. 

UNA NUOVA MONETA 
INTELLETTUALE

Che questo non sia uno scenario fu-
turibile, ma la direzione verso cui ci si 
sta muovendo, lo dimostra una sem-
plice osservazione dei fatti e della lo-
ro velocità di progressione, nono-
stante alcuni ostacoli giuridici e nodi 
problematici. 
La Commissione europea ha dimo-
strato come la blockchain può rappre-
sentare una vera e propria rivoluzione 
dei sistemi di istruzione-formazio-
ne-lavoro. Il nostro stesso futuro di-
penderà dalla solidità del “conto cor-
rente intellettuale”, cioè dalle nostre 
competenze, vera e propria mone-
ta intellettuale e misura del capitale 
umano, sociale e intellettuale.
La stessa Unione europea ha dato vita 

ad un progetto, QualiChain, che mira 
alla creazione, alla sperimentazione 
e alla valutazione di una piattaforma 
decentralizzata per l’archiviazione, la 
condivisione e la verifica delle quali-
fiche di istruzione e occupazione e si 
concentra sulla valutazione del po-
tenziale della tecnologia blockchain, 
delle tecniche algoritmiche e dell’in-
telligenza computazionale “per scon-
volgere il dominio dell’istruzione 
pubblica, nonché le sue interfacce 
con l’istruzione privata, il mercato 
del lavoro, le procedure amministra-
tive del settore pubblico e gli sviluppi 
socioeconomici più ampi”.

“Per sconvolgere il dominio dell’i-
struzione pubblica”, abbiamo letto 
bene.
Oltreoceano, il MIT ha definito uno 
standard aperto per scrittura e ve-
rifica in blockchain dei certificati di 
studio, che azzera le possibilità di 
falsificazione, tracciando in modo di-
sintermediato chi ha emesso il certifi-
cato, chi ne è il proprietario e i relativi 
dati di accompagnamento.

Anche in Europa si sono conclusi 
progetti ad opera dell’Università di 
Nicosia e della Open University UK.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Vediamo cosa succede in Italia.
Refrattarie ad implementare una rea-
le didattica per competenze, ancora-
te ai vecchi “programmi” scolastici 
(sotto le mentite spoglie delle Indica-
zioni ministeriali), vera ossessione di 
molti docenti ed incubo dei loro stu-
denti, agitate dalla impalpabilità del-
le competenze acquisite nei PCTO, 
che fanno le scuole superiori italiane? 
Tutto tace oppure qualcosa si muove?
Qualche anno fa l’IIS M. Ciliberto – 
A. Lucifero di Crotone e l’Istituto Villa 
Flaminia di Roma avevano utilizzato le 

blockchain per la registrazione del di-
ploma finale di maturità. Un tentativo 
a nostro avviso significativo ma poco 
utile, stante le problematiche “seman-
tiche” della attendibilità della certifi-
cazione dell’Esame di Stato.
Diverso il caso degli IIS Amaldi e Fer-
rari di Roma, che con l’aiuto dell’as-
sociazione interdisciplinare Aslerd 
hanno proposto a un gruppo ristret-
to di propri studenti una certificazio-
ne volontaria e gratuita delle compe-
tenze sviluppate durante i PCTO, con 
rilascio di un badge elettronico anco-
rato ad una blockchain (Leitcoin).

NFT, È UNA TECNOLOGIA CHE ASSOCIA DEI 
VALORI ALL’IDENTITÀ DIGITALE DI UN CITTADINO: 

LA LISTA DELLE COSE CHE SA FARE
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Una risposta oggettiva alle polemiche 
nate sulla scarsa rilevanza ed effica-
cia delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, ovvero dei tirocini aziendali 
che i nostri ragazzi effettuano duran-
te i PCTO.
“Questa è la prima volta che all’inter-
no di un percorso scolastico si certifi-
ca un ruolo, “Junior Innovator – level 
C” e le competenze trasversali che si 
sono sviluppate durante l’esperienza 
educativa, quale quella di un PCTO” .

DAGLI OPEN BADGES ALLA 
BLOCKCHAIN

L’idea di creare delle certificazioni di-
gitali che contengano i metadati de-
scrittivi della competenza o della qua-
lifica ottenuta, non è nuova: risale a 
parecchi anni fa. Molti ricorderanno 
gli Open Badge di Mozilla (2010) o, 
in ambito universitario quelli di Bestr. 
Anche l’Invalsi, dal 2021, permette 
agli studenti del 13° anno di istruzio-
ne (i neo “maturati”) di ottenere un 
Badge delle competenze certificate – 
si badi bene – non durante l’esame di 
stato, ma a seguito delle prove Inval-
si effettuate al 5° anno in Inglese, Ita-
liano e Matematica, per l’accesso agli 
esami di stato. La piattaforma utiliz-
zata è proprio Bestr. 
Abbiamo affrontato questo tema nel 
numero di aprile, evidenziando co-
me il decisore politico stia pensando 
di utilizzare gli Open Badge per l’ac-
cesso all’Università.  Chiaramente la 
Blockchain promette un decisivo pas-
so in avanti: collegare queste iniziati-
ve mediante un protocollo universale, 
distribuito, decentralizzato e non fal-
sificabile. La strada da compiere non 
è breve, ma pare tracciata.

I NODI DA SCIOGLIERE

Il nodo iniziale, e che probabilmen-
te rimarrà sullo sfondo, è quello del-
la mappatura universale e ricono-
sciuta delle competenze, che unifichi 
in un unico linguaggio e albero tasso-
nomico le infinite combinazioni del-
le soft e hard skill dell’attività umana. 
Le proposte settoriali, sia pubbliche 

che private, sono praticamente infi-
nite, ed il ruolo del decisore politico 
europeo, a completamento di un la-
voro già iniziato con l‘European Qua-
lifications Framework (EQF), ci pare 
insostituibile.
Sempre del decisore politico, oltre 
ad un registro riconosciuto degli enti 
certificatori e della Authority da isti-
tuire, è quello dei nodi giuridici anco-
ra da sciogliere.
Uno è quello degli smart contract, es-
senziali nella catena Blockchain, a 
cui il legislatore italiano ha dato una 
prima risposta formulandone una de-
finizione nel D.L. n. 135 del 2018.
Un altro tema che si porrà è quel-
lo della notarizzazione e della con-
servazione digitale, ovvero della im-
plementazione delle norme CAD e 
AGID per garantire la certezza della 
procedura.
Anche la definizione della tecnologia 
Blockchain per questo specifico DLT 
delle competenze, permissioned o 
permissionless, è un nodo da affron-
tare. Più sostanziale è invece il tema 
del rapporto tra Blockchain e GDPR. 
Tralasciando tecnicismi informati-
co-giuridici, la incompatibilità più 
evidente risiede nel fatto che queste 
tecnologie tendono ad annullare le 
differenze tra le figure fondamentali 
del GDPR, il titolare del trattamento 
dei dati e chi utilizza il servizio. 
Tuttavia non vi è dubbio che l’UE ab-
bia intuito il potenziale della DLT e 
lo stia cavalcando, e che al contem-
po abbia in cantiere una revisione 
del GDPR per adeguarlo agli svilup-
pi tecnologici.

IL PNRR 

Il PNRR investe nella DLT solo 
nell’E-procurement, ovvero nel siste-
ma dell’acquisizione di beni e servi-
zi della Pubblica Amministrazione, il 
che potrebbe anche essere una buona 
notizia per il Dirigente scolastico nello 
svolgimento dell’attività negoziale, ma 
rappresenta a nostro giudizio un’occa-
sione mancata se si guarda al sistema 
dell’istruzione e formazione professio-
nale ed al mercato del lavoro.               ■

L'ANGOLO DEL

DIRIGENTE
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LA RIFORMA DEL 
RECLUTAMENTO 
DOCENTI SECONDO IL 
MINISTRO BIANCHI 
CON LA MISSIONE N.4 DEL PNRR, LA SCUOLA POTRÀ CONTARE, CON LE 
NUOVE REGOLE DI SELEZIONE, SU UNA NUOVA GENERAZIONE DI INSEGNANTI 
PREPARATI E MOTIVATI ALLA SFIDA DEL LORO ALTO ED ESSENZIALE 
COMPITO DI EDUCATORI DELLE NUOVE GENERAZIONI, CUI SARANNO 
AFFIDATE LE SORTI DEL FUTURO DEL NOSTRO PAESE

L
o scorso anno, di questi tempi, si compirono le tappe decisive 
per l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (PNRR) nel nostro Paese: come si ricorderà, esso fu trasmes-
so dal Governo Draghi al Parlamento il 25 aprile, per essere in-
viato, cinque giorni più tardi, alla Commissione Europea, che 
lo approvò il 22 giugno: ad annunciarlo, fu la presidente Ursu-

la von der Leyen in persona, in una attesa conferenza stampa congiunta con il 
presidente del Consiglio Mario Draghi. Il 13 luglio, poi, giunse il via libera del 
Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) dell’Ue, che diede la sua approvazione 
finale ai primi 12 Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, tra cui appunto quel-
lo italiano. Di questo primo pacchetto fecero parte i piani nazionali di undici al-
tre nazioni europee oltre l’Italia, ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.
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Il PNRR, predisposto 
dal nostro Paese e 
approvato da Ecofin 
dell’Ue, consente 
di accedere ai fondi 
del Next Generation 
EU. 
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PRIMO

PIANO

Il PNRR è dunque il documento che ciascuno Stato membro ha dovuto predi-
sporre per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento in-
trodotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilancian-
do l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale. Il NGEU 
è un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito da sovvenzioni e prestiti, la cui 
componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and 
Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una 
dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 mi-
liardi prestiti a tassi agevolati). Quindi, il PNRR è lo strumento per l’attuazio-
ne al NGEU, e definisce un pacchetto coerente di riforme e investimenti nazio-
nali per il periodo 2021-2026, dettagliando il calendario delle riforme associate 
all’attuazione del piano, i progetti e le misure previste, con l’obiettivo di perse-
guire una sostanziale modernizzazione dei Paesi coinvolti. Gli Stati membri pos-
sono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consento-
no un prefinanziamento fino al 13 % dell’importo totale di ciascun piano, che per 
l’Italia è pari a 25 miliardi di euro. “Quello dell’Italia è un piano senza preceden-
ti – commentò nell’occasione in proposito la presidente dell’UE, Ursula von der 
Leyen – nei prossimi anni verranno investiti 191,5 mld per aiutare a ricostruire 
l’economia, e renderla più verde, digitale e pronta al futuro”. 

“La conclusione sarà nel 2026, ma ogni anno avremo un esame da parte no-
stra, per verificare che i piani siano rispettati e gli obiettivi siano raggiunti, per-
ché i bonifici arrivano da Bruxelles nel momento in cui si raggiungono quegli 
obiettivi con quelle scadenze. Penso che il Governo Italiano e la Commissione 
europea abbiano collaborato in modo eccezionale, e questo ha consentito all’I-
talia di essere tra i primi dodici Paesi”: queste furono le dichiarazioni a caldo 
del Commissario Europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. 
Come si è accennato, il piano di finanziamenti previsto per l’Italia è davvero in-
gente, perché arriva a un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi 
di euro  finanziati direttamente dall’Unione europea attraverso il Dispositivo 
per la Ripresa e la Resilienza (68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perdu-
to e 122,6 miliardi sono prestiti), e ulteriori 30,6 miliardi derivanti da  risorse 
nazionali,  parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scosta-
mento pluriennale di bilancio approvato nell’ aprile dello scorso anno dal Con-
siglio dei ministri.

Il NGEU è un 
pacchetto costituito da 

sovvenzioni e prestiti, la 
cui componente centrale 

è il Dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza.

Il piano di 
finanziamenti previsto 
per l’Italia, per attuare 

il suo pacchetto di 
riforme e investimenti 
nazionali, arriva a un 

totale di 222,1 miliardi 
di euro.

I progetti e le misure 
previste nel PNRR da 

attuare nel periodo 
2021-2026, hanno 

l’obiettivo di perseguire 
una sostanziale 

modernizzazione 
del Paese.

NGEU PER RILANCIARE L’ECONOMIA DEGLI STATI 
MEMBRI RENDENDOLA PIÙ VERDE E PIÙ DIGITALE.
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Gli obiettivi fondamentali del nostro PNRR sono essenzialmente volti a ripara-
re i danni economici e sociali della crisi pandemica, e a contribuire ad affronta-
re le debolezze strutturali dell’economia italiana, come divari territoriali, basso 
tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, debole crescita del-
la produttività, ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istru-
zione, nella ricerca. A questi, si aggiunge un altro obiettivo chiave, quello del-
la transizione ecologica, per tracciare il percorso di un Paese più innovativo e 
digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più aperto ai giovani e alle donne, 
più coeso territorialmente. Tutti gli interventi previsti dovranno essere realiz-
zati entro 5 anni. 
In estrema sintesi, il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a 
livello europeo, ovvero i seguenti:
1. Digitalizzazione e Innovazione; 
2. Transizione Ecologica; 
3. Inclusione Sociale;
Esso si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni: le Componen-
ti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro vol-
ta da Investimenti e Riforme.
Queste le sei Missioni:
• Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
• Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica;
• Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
• Missione 4: Istruzione e ricerca;
• Missione 5: Coesione e inclusione;
• Missione 6: Salute.

Giungiamo quindi a focalizzarci sulla Missione 4, che, come si è detto, riguar-
da Istruzione e Ricerca, ed è articolata nelle seguenti due componenti:
• M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili ni-

do alle università;
• M4C2: Dalla ricerca all’impresa.
Lo stanziamento previsto per la Missione 4 è di 30,88 miliardi dal Dispositivo 
per la Ripresa e la Resilienza (16,13 per cento del PNRR) e di 1 miliardo dal 
Piano complementare.

IL PROSSIMO OBIETTIVO DELLA MISSIONE 4: LA RIFORMA 
DEL RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA

Nell’ambito della Missione 4, Istruzione e Ricerca, il PNRR ha fissato al pros-
simo 30 giugno la scadenza per l’approvazione della riforma del reclutamen-
to dei docenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, di cui a bre-
ve uscirà il Decreto. Infatti, il 12 aprile u.s. il Ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi ha già illustrato il suo nuovo piano di reclutamento degli insegnanti al-
le forze politiche e alle OO.SS.

COME FUNZIONAVANO I PRECEDENTI CONCORSI

Prima di delineare gli aspetti salienti già noti della nuova riforma, soffermia-
moci sui modelli pregressi, di cui ci dogliamo di evidenziare la scarsa orga-
nicità e i continui riassetti organizzativi, il cui effetto è stato sicuramente di-
sorientante per le nuove leve di insegnanti. Infatti,  numerosi sono stati i 
cambiamenti cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni: se la nostra Costitu-
zione sancisce la necessità di sostenere un “esame di Stato per l’ammissione 
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 

Gl obiettivi 
fondamentali del PNRR 
sono essenzialmente 
volti a riparare i danni 
economici e sociali della 
crisi pandemica.

Il Piano che si sviluppa 
intorno a tre assi 
strategici condivisi 
a livello europeo, 
si articola in 16 
Componenti, 
raggruppate in sei 
Missioni.

Per la Missione 4, 
Istruzione e Ricerca 
articolata in due 
componenti, lo 
stanziamento previsto  
è di 30,88 miliardi dal 
PNRR e di 
1 miliardo dal Piano 
complementare.
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all’esercizio professionale” (art.33), per un decennio, dal 1999 al 2009, l’abili-
tazione non venne più ottenuta mediante concorso, ma attraverso le cosiddet-
te SSIS, (Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario), di ambito 
universitario e di durata biennale; i docenti abilitati entravano nelle graduato-
rie provinciali ad esaurimento, da cui gli USR attingevano  sia per le supplen-
ze, sia al 50% per le immissioni in ruolo, per l’altro 50% tratte dalla graduato-
ria di merito del concorso regionale. 
Nel 2012/13 fu bandito un nuovo concorso, dopo lunghi 13 anni di attesa, i 
cui vincitori avrebbero goduto di cattedra e abilitazione, dopo il quale i docenti 
esclusi andarono ad infoltire tre diversi bacini di precariato: i docenti del con-
corso 1999/2000, quelli delle SSIS e gli idonei del concorso 2012. 
Tra il 2011 e il 2015 furono svolti i percorsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo), 
oggi ancora previsti per gli insegnanti di sostegno, corsi universitari di durata 
annuale e finalizzati all’insegnamento.

Poi ricordiamo i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), rivolti agli insegnanti non 
di ruolo e senza abilitazione, ma con almeno tre anni di precariato alle spalle, di 
cui l’ultimo percorso attivato risale al 2013, cui sembra il Ministero stia ripen-
sando, in forma rinnovata, per la risoluzione di una materia  delicata, che at-
tiene alla gestione dell’annoso problema del precariato storico: questione calda 
ancora sul piatto e mai risolta del tutto, su cui i sindacati chiedono a gran voce 
una soluzione adeguata, dovendone ormai l’Italia rispondere all’Europa. Come 
si ricorderà, per la Corte Europea lo Stato Italiano non potrebbe ricorrere, co-
me ha fatto, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato reite-
rati per più di tre anni.
 Ecco poi il nuovo bando del 2016, il terzo in 17 anni, che prevedeva l’ammis-
sione dei soli precari abilitati, con SSIS, con precedente concorso, o altre proce-
dure, non offrendo l’abilitazione ed escludendo di fatto i laureati non abilitati. 
 
Lo scorso anno, all’interno del D.L. n.44 del 01.04.2021, dedicato a misure ur-
genti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, fu delineato un nuovo 
indirizzo del governo  relativamente ai concorsi pubblici, volto a snellire e velo-
cizzare le procedure; in effetti, il successivo D.L. n. 73 del 25.05.2021, rispetto 
ai concorsi per i docenti nella scuola è andato in quella direzione, eliminando 
la preselettiva e introducendo un’unica prova scritta, computer based, dedicata 
agli argomenti riguardanti la singola disciplina d’insegnamento, nonché ingle-
se ed informatica; a questa, faceva seguito una prova orale,  volta ad accertare 
la capacità didattica del candidato. La graduatoria andava stilata sulla base dei 
punteggi delle singole prove e della valutazione dei titoli.
 Gli esiti di tale modello non sono stati incoraggianti, viste le forti polemiche 
suscitate, data l’inattesa alta percentuale dei respinti alle prove. Sotto accusa 
in particolare la scelta del concorso a quiz, basato sull’apposizione di crocette: 
da tutti gli schieramenti politici si sono elevate proteste e richieste di modifica-
re le prove concorsuali, per renderle più oggettive e sostenibili. 

IL NUOVO PROGETTO DI RIFORMA

Nel progetto di riforma del reclutamento insegnanti attualmente allo studio, è 
stato accantonato il primitivo modello, che prevedeva   una laurea specifica per 
i docenti della Secondaria, sulla falsariga di quanto avviene per quelli della Pri-
maria; ciò probabilmente è accaduto per le resistenze incontrate nel mondo ac-
cademico, che ha ritenuto tale progetto troppo invasivo e complesso da mette-
re in atto. 
La riforma, quindi, sarà di più modesto impatto, e dovrebbe prevedere tre pos-
sibili percorsi:

Nell’ambito della 
Missione 4, Istruzione 
e Ricerca, il PNRR ha 
fissato al prossimo 30 

giugno la scadenza 
per l’approvazione 

della riforma del 
reclutamento dei 

docenti.

I modelli pregressi di 
reclutamento adottati 

negli ultimi 20 anni, 
hanno evidenziato 
scarsa organicità 

e continui riassetti 
organizzativi, 

generando 
disorientamento per le 

nuove leve di insegnanti.

Il 12 aprile u.s. il 
Ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi ha già 

illustrato il suo nuovo 
piano di reclutamento 

degli insegnanti alle 
forze politiche e alle 

OO.SS.

PRIMO

PIANO
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• Il percorso standard, secondo cui gli attuali 24 CFU (Crediti Formati-
vi Universitari) in discipline psico-pedagogiche finora necessari (oggi da 
acquisire dopo la laurea), sarebbero elevati a 60 CFU, di cui 30 di stu-
dio e 30 di tirocinio. Quindi, una volta intrapreso il percorso di laurea nel-
la disciplina prescelta, in ambito umanistico o scientifico, già dall’ultimo 
biennio - segnatamente durante la laurea magistrale, o nell’arco degli ul-
timi due anni a ciclo unico - si potrebbero riuscire ad acquisire i primi 30 
crediti di studio richiesti, grazie al superamento di esami a scelta dello stu-
dente, di ambito antropologico, psicologico e pedagogico. I 30 crediti le-
gati al tirocinio, invece, come si vedrà meglio al punto successivo, sarebbe 
possibile scegliere se acquisirli prima, ovvero durante il percorso universi-
tario di studi, oppure successivamente, dopo la conclusione del concorso; 
l’abilitazione si conseguirebbe grazie a una prova finale, consistente nel-
la preparazione di una lezione. Il superamento del concorso darebbe luo-
go, come accade ora, allo svolgimento dell’anno di prova e alla successiva 
conferma in ruolo, ad esito positivo dello stesso.

• Un percorso per così dire agevolato, invece, sarebbe previsto ove il con-
corso fosse bandito prima che lo studente fosse riuscito ad acquisire tutti i 
crediti aggiuntivi necessari; in questo caso, sarebbe  prevista una possibi-
le via d’uscita, disponendo  che lo studente potesse partecipare ugualmen-
te al concorso stesso, rinviando il tirocinio e l’acquisizione dei conseguenti 
30 crediti aggiuntivi appunto al periodo d’intervallo tra il completamento 
delle prove concorsuali e l’avvio dell’anno di prova. 

• Il terzo e ultimo percorso, il salva-precari, sarebbe il concorso straordi-
nario rivolto solo a coloro i quali avessero già insegnato da precari per al-
meno 36 mesi, e consentirebbe loro di accedere direttamente al concorso 
senza altri requisiti, allo scopo di intervenire in modo risolutivo per debel-
lare la cronica piaga dei precari storici nel mondo della scuola, pratica co-
me si è detto censurata dall’Unione Europea.

Secondo le prime indiscrezioni, le procedure concorsuali dovrebbero consiste-
re in una sola prova scritta, ma non è certa la conferma del tipo di test: la posi-
zione occupata nella graduatoria dovrebbe derivare dal punteggio ottenuto nel-
la prova, sommato alla valutazione dei titoli posseduti. 
Il primo anno di assunzione in servizio, da valutare come anno di prova, preve-
derebbe la stipula di un contratto a tempo determinato, da trasformare in con-
tratto a tempo indeterminato con la conferma in ruolo. Riguardo alle tempisti-
che, risulta alquanto improbabile ipotizzare una sia pur auspicabile cadenza 
annuale dei concorsi, assai difficile da realizzare sul piano organizzativo. men-
tre pare più realistica una cadenza biennale, coerente con un’organizzazione 
efficace ed affidabile, perché basata su tempi più distesi.

Sarebbe oltremodo opportuno, infine, che il personale docente finalmente così 
immesso in ruolo, poi, vedesse garantita l’incentivazione ad una ormai ineludi-
bile formazione continua, secondo il diffuso modello del life long learning, gra-
zie ad un’adeguata progressione stipendiale e magari di carriera, per costituire 
le fondamenta del tanto auspicato segmento del Middle Management, sebbene 
tali aspetti attendano di essere definiti con maggiore chiarezza.

Non possiamo che augurarci che questa riforma possa dare alla nostra Scuola, 
già messa a dura prova dalla lunga pandemia, e ultimamente dai venti di guer-
ra da Est, la possibilità di risollevarsi davvero, grazie alla selezione concorsua-
le di una nuova generazione di insegnanti preparati e motivati alla sfida del lo-
ro alto ed essenziale compito di educatori delle nuove generazioni, cui saranno 
affidate le sorti del  futuro del nostro Paese.            ■

La riforma, dovrebbe 
prevedere tre possibili 
percorsi: 
Il percorso standard; 
Un percorso per così 
dire agevolato; 
Il terzo e ultimo 
percorso, il salva-
precari.

La posizione occupata 
nella graduatoria 
dovrebbe derivare dal 
punteggio ottenuto 
nell’unica prova scritta 
del concorso, sommato 
alla valutazione dei 
titoli posseduti.

Sarebbe opportuno 
prevedere una 
formazione continua, 
secondo il  modello 
del life long learning, 
ed un’adeguata 
progressione stipendiale 
e/o di carriera, per 
costituire le fondamenta 
del segmento Middle 
Management.
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ATTUALITÀ

D
ai primi mesi del 
2020 la scuola ita-
liana ha dovuto 
fronteggiare la si-
tuazione molto 
complessa e flu-

ida determinata dalla pandemia da 
COVID-19: in questi due anni la vi-
ta scolastica si è adattata di conti-
nuo all’andamento epidemiologico, 
modificando ritmi e attività, utiliz-
zando strumenti innovativi per as-
sicurare che la didattica quotidiana 
raggiungesse tutti gli alunni e per te-
nere unite le comunità, cercando so-
luzioni adatte per l’accoglienza in si-
curezza degli alunni. Varie sono state 

le fasi che si sono succedute, ma tut-
te caratterizzate dall’impegno, dalla 
cura, dalla continua tensione per ri-
spondere allo specifico mandato isti-
tuzionale. Quando nei primi mesi del 
2022 la curva dei contagi ha iniziato 
a calare e, con essa, anche la gravità 
del virus che ha consentito di giunge-
re alla revoca dello stato di emergen-
za sanitaria, nelle scuole si è avverti-
ta una folata di aria pura, di ritorno ai 
ritmi consueti, di ripresa della proget-
tazione di attività comunitarie, anche 
extrascolastiche, giocoforza interrot-
te (rappresentazioni teatrali e musi-
cali, gite scolastiche, visite didattiche, 
convegni, …). 

I mesi conclusivi dell’anno scolasti-
co 2021/2022 erano perciò attesi con 
spirito di grande ottimismo dai diri-
genti, dai docenti e dagli alunni, nella 
consapevolezza che quanto realizza-
to con grande sforzo, impegno e di-
sponibilità dalle/nelle scuole avesse 
contribuito in misura importante ad 
affrontare la crisi pandemica in ma-
niera avveduta e responsabile. A que-
sto proposito basti pensare all’enor-
me lavoro cui è stato chiamato tutto 
il personale scolastico nella gestione 
dei casi di contagio: le scuole hanno 
agito da vero e proprio presidio, da 
‘vedetta’ nel territorio di pertinenza, 
molto spesso anche in sostituzione di 

a c
ura 

di M
ari

na I
mpera

to

LA SCUOLA (QUASI) 
FUORI DAL TUNNEL 
DELLA PANDEMIA
LA SCUOLA ITALIANA E L’ACCOGLIENZA UMANITARIA: UN NUOVO BANCO DI 
PROVA PER ACCOGLIERE I GIOVANI PROFUGHI E PER FORNIRE LORO OGNI 
POSSIBILE SUPPORTO ALL’INTERNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, AL FINE DI GARANTIRE IL FONDAMENTALE DIRITTO ALLO STUDIO.
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SCUOLA E

ATTUALITÀ

strutture sanitarie non sempre altret-
tanto efficienti e solerti. Come non 
ricordare, ad esempio, che le scuole 
hanno sostenuto attivamente la cam-
pagna vaccinale aderendo alle inizia-
tive del ‘Tour dei camper’, centri vac-
cinali mobili, in azione davanti alle 
scuole di ogni ordine e grado in tutti 
gli angoli del nostro Paese? A queste 
iniziative si devono aggiungere tutte 
le numerose e diverse misure scrupo-
losamente osservate dalle scuole per 
il contenimento del contagio: in sin-
tesi, l’intero sistema scolastico ha ri-
sposto in maniera accorta e consape-
vole per garantire il diritto allo studio, 
per tenere insieme le comunità, per 
favorire il superamento dello stato di 
emergenza. 

24 FEBBRAIO 2022: UNA 
DATA DA RICORDARE

La primavera 2022 dunque si staglia-
va all’orizzonte come il primo pieno 
risveglio dopo ventiquattro mesi di 
angoscia e dolore per le tante vittime 
e per le sofferenze che la malattia ha 
determinato, ma giovedì 24 febbraio 
è avvenuto l’impensabile dopo quasi 
80 anni di pace: la guerra in Europa.
Dal giorno dello scoppio della guer-
ra in Ucraina, migliaia di bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi, in fuga 
dalla loro martoriata nazione, stanno 
giungendo in Italia. Le scuole si ritro-
vano nuovamente in prima linea per 
una nuova, diversa emergenza, sta-
volta però provocata da un preciso 

atto bellico la cui ampiezza al mo-
mento non è calcolabile, né prevedi-
bile. Certo è che le porte delle nostre 
scuole si sono spalancate per acco-
gliere i giovani profughi e per fornire 
loro ogni possibile supporto all’inter-
no del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione, al fine di garantire 
il fondamentale diritto allo studio ad 
ogni ciascun alunno presente anche 
solo temporaneamente sul nostro ter-
ritorio nazionale. Si deve tener pre-
sente che l’inclusione di alunni pro-
venienti da zone di guerra costituisce 
oggi una sfida per le scuole accoglien-
ti che, ad anno scolastico avanzato, 
devono rivedere la propria pianifica-
zione organizzativa e didattica.
Infatti, obiettivo primario per la scuo-
la italiana è garantire una immediata 
accoglienza ed una piena integrazio-
ne per tutti gli alunni in età scolare, 
ed in questa ottica, l’inserimento nel-
le comunità scolastiche costituisce 
non solo un obbligo di legge, ma so-
prattutto una fondamentale risorsa 
che potrà aiutare a superare le diffi-
coltà e i traumi psicologici correlati 
alla fuga dal loro Paese in guerra. Tut-
tavia, l’inserimento nella comunità 
scolastica e nel gruppo dei pari è una 
finalità da conseguire con un approc-
cio integrato anche in considerazione 
della barriera linguistica che costitui-
sce un elemento da non sottovaluta-
re. Il Ministero dell’Istruzione, già dai 
primi giorni dell’emergenza ha forni-
to preziose indicazioni, orientamen-
ti e materiali disponibili per tutte le 

In questi due anni 
la vita scolastica si è 

adattata di continuo 
all’andamento 
epidemiologico 
da COVID-19,  

modificando ritmi 
e attività,  per 

l’accoglienza in 
sicurezza degli alunni.

Le scuole si ritrovano 
in prima linea per 

una nuova, diversa 
emergenza, provocata 

da un preciso atto 
bellico la cui ampiezza 

non è calcolabile, 
né prevedibile.

L’inclusione di alunni 
provenienti dalla 

Ucraina costituisce oggi 
una sfida per le scuole 

accoglienti, poiché 
devono rivedere la 

propria pianificazione 
organizzativa e 

didattica. 

TAB. 1

NOTA MI n. 381 del 4 marzo 2022 Accoglienza scolastica degli studenti 
ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse

NOTA MI n. 9584 dell’8 marzo 2022

A.S. 2021/2022 – assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di 

servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico – art. 697, comma 

1, L. n. 234/2021

NOTA MI n. 269 del 9 marzo 2022 Apertura “Rilevazione sull’accoglienza 
scolastica degli alunni ucraini”

NOTA MI n. 576 del 24 marzo 2022
Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi 

alla riflessione pedagogica e didattica 
delle scuole. 

NOTA MI n. 781 del 14 aprile 2022 Accoglienza scolastica per gli studenti 
ucraini. Indicazioni operative



Maggio 2022 - Ras  I  17 

scuole in un’apposita sezione del si-
to istituzionale.

LA RISPOSTA DELLA 
SCUOLA ALL’EMERGENZA 
UMANITARIA

Fin dall’inizio di marzo 2022 il Mi-
nistero dell’Istruzione si è pronta-
mente attivato inviando alle scuole 
alcune note di coordinamento, già 
ampiamente illustrate nel numero 
precedente di RAS. In realtà, è ap-
parso chiaro fin dai primi giorni del-
la guerra che la durata del conflitto 
sarebbe stata tutt’altro che breve, e 
con conseguenze di carattere socia-
le, politico ed economico impreve-
dibili su larga scala. In particolare, 
la più recente nota (prot. n. 781 del 
14 aprile 2022) fornisce precise in-
dicazioni operative e di supporto che 
vanno ad aggiungersi a quelle forni-
te in precedenza (vedi tabella di sin-
tesi n.1).

Nella nota 781 vengono forniti i primi 
dati relativi alla presenza degli alunni 
ucraini accolti nelle scuole del siste-
ma nazionale di istruzione: alla da-
ta del 14 aprile – quindi dopo quasi 
due mesi dall’inizio del conflitto - le 
rilevazioni riportano 17.657 studenti 
ucraini  accolti nelle scuole del siste-
ma nazionale di istruzione: di questi, 
3.728 bambini nella scuola dell’in-
fanzia, 8.196 nella scuola primaria, 
4.203 ragazzi nella scuola seconda-
ria di primo grado e 1.530 in quella 
di secondo grado (vedi tabella di sin-
tesi n.2). 

TAB. 2

GRADO 
SCOLASTICO

NUMERO 
ALUNNI 

NEOARRIVATI 
DA UCRAINA

Infanzia 3.728

Primaria 8.196
Secondaria di 
primo grado 4.203

Secondaria 
secondo grado 1.530

Totale 17.657

Vale la pena richiamare, per l’inseri-
mento a scuola degli alunni ucraini, il 
riferimento alla direttiva ministeria-
le 27 dicembre 2012 in tema di biso-
gni educativi speciali e ai chiarimen-
ti forniti con nota 22 novembre 2013, 
prot. n. 2563 dove si prevede, per gli 
studenti neoarrivati in Italia da Pae-
si di lingua non latina,  la definizio-
ne di un Piano didattico personaliz-
zato (PDP) e l’attivazione di percorsi 
personalizzati, oltre che l’adozione 
di strumenti compensativi e misure 
dispensative.
Quasi in contemporanea con la pub-
blicazione delle note appena menzio-
nate, il Ministero ha presentato il 17 
marzo gli “Orientamenti Intercultu-
rali”, a cura dell’Osservatorio nazio-
nale per l’integrazione degli alunni 
stranieri e l’educazione intercultura-
le, in cui sono contenute nuove idee 
e proposte per l’integrazione di alun-
ni provenienti da contesti migratori. 
Gli “Orientamenti”, in definitiva, ag-
giornano e attualizzano le preceden-
ti Linee guida per l’integrazione degli 
alunni stranieri  del 2014, precedute 
a loro volta dalla prima edizione risa-
lente al 2006. 

LA PRIMA FASE DI 
ACCOGLIENZA E 
L’ORGANIZZAZIONE NELLE 
SCUOLE

Le scuole italiane sono dunque nuo-
vamente impegnate su un nuovo e 
tragico fronte emergenziale per ri-
spondere al quale, però, - come già 
detto - vanno aperte, spalancate le 
porte delle scuole, a differenza di 
quanto accaduto per la pandemia, 
per assicurare ai minori stranieri il 
diritto all’istruzione. 
La fase dell’accoglienza dell’alun-
no straniero è un momento di parti-
colare importanza e la definizione di 
pratiche condivise e messe a siste-
ma all’interno della scuola, nell’am-
bito di quanto previsto dalle norme 
vigenti, facilita e sostiene l’ingres-
so dei neoarrivati, contribuendo al-
la realizzazione di un clima e am-
biente di apprendimento inclusivo. 

Il M.I, ha fornito alle 
scuole indicazioni, 
orientamenti e 
materiali, in tema 
di bisogni educativi 
speciali, definizione 
del PDP e  adozione di 
strumenti compensativi 
e misure dispensative.

La definizione di 
pratiche condivise 
e messe a sistema 
all’interno della 
scuola, facilita e 
sostiene l’ingresso 
dei neoarrivati, 
contribuendo alla 
realizzazione di un 
clima e ambiente 
di apprendimento 
inclusivo.
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Per accoglienza si intende l’insieme 
di adempimenti e provvedimenti, di 
competenza delle istituzioni scolasti-
che, attraverso cui viene formalizza-
to il rapporto dell’alunno straniero e 
di coloro che ne hanno la responsabi-
lità genitoriale con la realtà scolasti-
ca, al fine di costruire un percorso di 
accompagnamento che coinvolga l’a-
lunno e valorizzi, ove possibile, la re-
lazione con i familiari o con coloro 
che ne hanno l’affido temporaneo.  I 
minori stranieri, presenti sul territo-
rio nazionale e soggetti all’obbligo 
scolastico secondo le disposizioni vi-
genti, hanno infatti diritto all’istru-
zione indipendentemente dalla re-
golarità della posizione in ordine al 
loro soggiorno, nelle forme e nei mo-
di previsti per i cittadini italiani e so-
no iscritti nelle scuole di ogni ordine 
e grado alle condizioni previste per i 
minori italiani. 
L’iscrizione dei minori stranieri av-
viene nei modi e alle condizioni pre-
visti per i minori italiani e può esse-
re richiesta in qualunque periodo 
dell’anno scolastico, al momento in 
cui il minore arriva in Italia, al fine di 
garantire nel più breve tempo possi-
bile l’inserimento dell’alunno nella 
comunità scolastica. Qualora il mino-
re straniero sia privo di documenta-
zione anagrafica o sia in possesso di 
documentazione irregolare o incom-
pleta verrà iscritto con riserva senza 
che ciò pregiudichi il conseguimento 
dei titoli conclusivi dei corsi di studio 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
A ciò si aggiunga (art. 26 del D. lgs. 
n. 251 del 19 novembre 2007) che i 
minori titolari dello status di rifugia-
to o dello status di protezione sussi-
diaria hanno accesso - come peraltro 
i minori stranieri non accompagnati - 
agli studi secondo le modalità previ-
ste per i cittadini italiani.
In questa fase andranno valorizzate 
due dimensioni dell’accoglienza:
conoscitiva: utilizzando tutti i docu-
menti utili a disposizione della scuola 
e/o i momenti di colloquio e di osser-
vazione in classe
relazionale: supportando la relazio-
ne della scuola con i genitori/adulti 

affidatari e rafforzando la relazione 
tra pari, per accompagnare l’inseri-
mento nella comunità scolastica in 
maniera accorta e graduale.
Accogliere e favorire un’educazio-
ne interculturale in un’ottica inclu-
siva, significa predisporre percor-
si rispondenti ai bisogni dell’alunno 
accolto, individuare le risorse interne 
ed esterne a supporto dell’accoglien-
za scolastica, predisporre strumenti 
e materiali informativi e di modulisti-
ca, definire tempi e spazi adeguati nel 
rispetto degli stili di apprendimen-
to di ciascuno. In generale, i minori 
stranieri soggetti all’obbligo vengo-
no iscritti alla classe corrisponden-
te all’età anagrafica, salvo delibera 
diversa del Collegio docenti, tenuto 
conto, ove possibile, dell’ordinamen-
to degli studi del Paese di provenien-
za, dell’accertamento delle compe-
tenze, del corso pregresso degli studi 
e del titolo di studio eventualmente 
posseduto, evitando la costituzione 
di classi in cui risulti predominante la 
presenza di alunni stranieri. 
A supporto dell’integrazione degli 
alunni stranieri, il Protocollo di acco-
glienza, deliberato dal Collegio do-
centi e contenuto nel Piano Trienna-
le dell’Offerta Formativa, costituisce 
un ulteriore prezioso strumento di la-
voro: contiene criteri e indicazioni ri-
guardanti l’iscrizione e l’inserimen-
to degli alunni, definisce i compiti e 
i ruoli degli insegnanti, del persona-
le amministrativo, dei mediatori cul-
turali, tracciando le diverse possibili 
fasi dell’accoglienza e le attività di fa-
cilitazione per l’apprendimento della 
lingua italiana.
La scuola, dunque, deve offrire rispo-
ste personalizzate e flessibili che dia-
no a ciascun alunno ciò di cui ha bi-
sogno. I bisogni da soddisfare nella 
nuova emergenza educativa da par-
te delle istituzioni scolastiche, dun-
que, sono molteplici. Essi devono 
essere portati a sintesi dagli Organi 
Collegiali nell’elaborazione di stra-
tegie condivise per far fronte ai pro-
blemi più impellenti da affrontare: la 
comunicazione, l’attenzione al sin-
golo soggetto, la centralità della cura 

Le scuole, formalizzato 
il rapporto dell’alunno 

minore straniero e di 
coloro che ne hanno 

la responsabilità 
genitoriale, devono 

garantire nel più 
breve tempo possibile 

l’inserimento nella 
comunità scolastica.

La scuola deve offrire 
risposte personalizzate 

e flessibili che diano a 
ciascun alunno ciò di cui 

ha bisogno. 
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educativa, la restituzione della digni-
tà sottratta dall’emergenza, il supera-
mento del trauma, il ripristino delle 
energie e la stimolazione del compor-
tamento resiliente.
In questa prima fase di accoglien-
za denominata “tempo lento per l’ac-
coglienza”, che, durerà fino al ter-
mine di quest’anno scolastico, le 
scuole dovranno avere come obietti-
vo “la ricomposizione di gruppi di so-
cializzazione, l’acquisizione di prime 
competenze comunicative in italia-
no, l’affronto dei traumi e, per quan-
to possibile, dar continuità ai percorsi 
di istruzione interrotti”. Pertanto, gli 
interventi prioritari che dovranno es-
sere realizzati riguarderanno la sfera 
psicologico-sociale-emotivo-comu-
nicativa più che quella degli appren-
dimenti, rinunciando, in questa fase, 
a classificazioni, giudizi, valutazioni, 
bensì per privilegiare l’ascolto attivo.  

Occorre quindi, creare contesti ac-
coglienti, ambienti di apprendimen-
to flessibili, assumere atteggiamenti 
empatici capaci di ridare a questi stu-
denti fiducia in sé e negli altri per ren-
derli più disponibili a dare e a ricevere 
aiuto. Gli interventi educativi di que-
sta prima fase devono mirare a svi-
luppare e potenziare le abilità di resi-
lienza dei bambini/ragazzi: resilienza 
che è presente in tutti gli individui e 
tende a mantenere un equilibrio sta-
bile nel funzionamento psico-fisico 
nonostante traumi e stress. La capa-
cità di resilienza si attiva non solo a 
seconda delle risorse individuali che 
ciascuno possiede, ma anche gra-
zie ad un imprescindibile supporto 
sociale e educativo. I primi approc-
ci pedagogico-didattici dovranno, 
dunque, prevedere interventi fina-
lizzati al recupero di competenze so-
ciali quali empatia, abilità di comu-
nicazione, sensibilità interculturale, 
favorendo i rapporti interpersonali, 
la partecipazione alla vita di comu-
nità, la comunicazione, la condivi-
sione di usi e codici di comportamen-
to che, sebbene diversi tra soggetti di 
differenti nazionalità, possono diven-
tare un volano per la costruzione di 

rapporti sociali/affettivi significativi 
e di crescita comune. 
I docenti, singolarmente e in team, 
sono dunque chiamati a riflettere sul-
le esigenze dei nuovi arrivati e a pre-
vedere interventi mirati, coerenti, 
adeguati e costruttivi. La dimensione 
da privilegiare in questo primo perio-
do di accoglienza/integrazione è sen-
z’altro quella affettiva che, secondo 
gli esperti, influenza direttamente il 
benessere psichico e fisico di ciascu-
no attraverso la creazione di un’im-
magine positiva e realistica di sé e 
l’instaurazione di rapporti gratifican-
ti e significativi con gli altri, tenen-
do presente che la maggioranza dei 
profughi è intenzionata a rientrare, 
appena possibile, nei propri luoghi 
di vita.  Pertanto, i docenti dovran-
no saper bilanciare l’inserimento de-
gli alunni nel contesto scolastico con 
l’esigenza, da parte delle famiglie, di 
conservare propria identità linguisti-
ca e culturale e mantenere, per quan-
to possibile, i contatti con il loro ter-
ritorio di provenienza. Il dialogo tra 
docenti e genitori è, in questo senso, 
indispensabile “per far sì che l’alunno 
non si trovi nella condizione di dover 
scegliere tra il modello di vita familia-
re e quello scolastico, sentendosi so-
speso tra due mondi contrastanti. Per 
questo la presenza dei mediatori lin-
guistico-culturali ai colloqui e alle pri-
me fasi di inserimento rende la fase di 
accoglienza più fluida e partecipata”.

Il mediatore assume un ruolo fonda-
mentale in quanto attraverso la rela-
zione farà da collegamento fra l’allie-
vo immigrato e la comunità scolastica 
in cui è inserito, facilitando l’intera-
zione e le comunicazioni interperso-
nali. Il ruolo del mediatore non de-
ve però essere confuso con quello 
dell’interprete linguistico, ha l’im-
portante compito di collaborare con 
gli insegnanti per costruire percor-
si didattici che possano favorire uno 
scambio comunicativo positivo tra 
l’alunno neoarrivato e gli altri alunni 
presenti in classe, fornisce informa-
zioni sul modello di scuola nel Paese 
di origine, lavora in modo integrato 

Gli interventi educativi 
di questa prima fase 
di accoglienza devono 
mirare a sviluppare e 
potenziare le abilità di 
resilienza dei bambini/
ragazzi.

I docenti, singolarmente 
e in team, sono chiamati 
a riflettere sulle esigenze 
dei nuovi arrivati e a 
prevedere interventi 
mirati, coerenti, 
adeguati e costruttivi.
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in un’ottica di rete collaborativa tra le 
diverse figure professionali che inter-
vengono nel processo di integrazione.
      Occorre sempre tener presen-
te che i bisogni primari di un alunno 
con background migratorio si diversi-
ficano sulla base dell’età al momento 
dell’inserimento scolastico e dipen-
dono dalle storie personali, scolasti-
che e linguistiche pregresse. Da pre-
diligere, specialmente nelle prime fasi 
e in mancanza di conoscenza della 
lingua italiana, la comunicazione non 
verbale (tramite forme, colori, sim-
boli e raffigurazioni) per attivare solo 
successivamente ed in maniera gra-
duale, l’approccio alla comunicazio-
ne verbale e all’Italiano come L2. Gli 
strumenti digitali che permettano il 
collegamento con ami-
ci e familiari rimasti in 
patria e la possibilità 
di utilizzare documen-
ti e risorse in lingua 
ucraina, rappresen-
tano un sussidio fon-
damentale per il lavo-
ro dei docenti. La peer 
education e il peer tu-
toring sono strategie 
da privilegiare per fa-
vorire la comunicazio-
ne e la nascita di relazioni positive tra 
pari che potranno essere coltivate an-
che nel tempo dell’extra scuola.

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
UCRAINO A GRANDI LINEE

È inoltre quantomai utile conosce-
re il sistema di istruzione ucraino: in-
formazioni utili sono presenti sul sito 
web (versione inglese) del Ministero 
ucraino e un settore specifico ‘Educa-
tion in wartime’. 
La scuola dell’infanzia (3-5 anni) è 
molto frequentata; al termine, inizia 
un unico sistema obbligatorio pro-
gressivo generale che, a partire dal 
2018, va dalla classe 1 alla 12, con il 
termine dell’obbligo a 18 anni. 
Il sistema è articolato in tre livelli 
unitari:
• livello I primario della durata di 

4 anni

• livello II secondario della durata 
di 5 anni

• livello III superiore  della durata 
di 3 anni. 

Gli studenti in genere frequentano la 
stessa scuola dalla classe 1 alla clas-
se 12: la continuità rappresenta quin-
di un elemento fortemente caratteriz-
zante del sistema ucraino. Nelle classi 
1-4 c’è un insegnante prevalente ac-
compagnato da colleghi per attivi-
tà varie, come musica e lingua stra-
niera (inglese).  Le classi 10-12 sono 
il terzo livello superiore, articolato 
anche con  curricoli diversi,  suddivi-
si tra ‘teorici’ (gymnasia) e ‘pratici’ 
preprofessionali. 
Per tradizione, le lezioni durano 45 
minuti e l’anno scolastico inizia il 1 

settembre e termina il 31 maggio, con 
tre trimestri e due pause-vacanza, per 
un totale di 175 giorni e non meno di 
700 ore di scuola all’anno.  L’esame 
con  diploma di classe 12   permette 
l’accesso all’università o alla forma-
zione tecnica professionale. 
I curricoli prevedono, in forma pro-
gressiva, corsi di: lingua ucraina, lin-
gua straniera, letteratura ucraina, 
letteratura mondiale (studio di testi 
classici tradotti), storia ucraina, sto-
ria mondiale, geografia ucraina, geo-
grafia mondiale, algebra, geometria, 
biologia, chimica, fisica, educazio-
ne fisica, musica e arte, informatica. 
Gli studenti seguono anche corsi di 
educazione civica e ambientale. Par-
te della giornata è dedicata ad attività 
come scacchi , karate, teatro.
      L’inclusione degli alunni con di-
sabilità nelle scuole normali è in via 
di realizzazione in alcune scuole, ma 

sono ancora presenti scuole speciali 
per alcune disabilità.
Ciò che colpisce è che i ragazzi ucrai-
ni sono arrivati in Italia già attrez-
zati con i dati digitali per collegarsi 
con i loro insegnanti e per continua-
re la frequenza scolastica, sia pure a 
distanza. In tal modo viene a crearsi 
una ‘didattica della vicinanza’ di alto 
valore emotivo ed affettivo per lenire 
il trauma dello strappo dalle proprie 
abitudini, dai propri luoghi, dai pro-
pri affetti. 
       
IL COMUNICATO DEL CSPI

In conclusione, per completezza e co-
me testimonianza di grande sensi-
bilità ed attenzione, si riporta il co-

municato del Consiglio 
Superiore della Pub-
blica Istruzione (CSPI) 
(prot. 5072 del 01 mar-
zo 2022) in merito ai tra-
gici eventi in Ucraina: 
      «Nel seguire con for-
te angoscia e preoccupa-
zione gli eventi dramma-
tici che stanno segnando 
le sorti dell’Ucraina, il 
Consiglio Superiore del-
la Pubblica Istruzione 

condanna il ricorso alla guerra da par-
te della Federazione russa ed esprime 
con viva partecipazione solidarietà al 
popolo ucraino, vittima di una inac-
cettabile prevaricazione delle proprie 
libertà fondamentali. Il CSPI auspica 
che, nella speranza di un mondo sen-
za conflitti e senza armi, si intrapren-
da al più presto la via del dialogo e del-
la diplomazia per ripristinare la pace 
e porre fine ad una guerra che – come 
ogni guerra – porta solo distruzione e 
vittime innocenti. Nella convinzione 
che la scuola è da sempre e in ogni luo-
go uno spazio di confronto e di dialogo, 
un pensiero particolare va ai bambini, 
agli studenti e ai docenti dell’Ucraina, 
costretti a subire le conseguenze di una 
prepotente violazione dei diritti uma-
ni, che è destinata a segnare profon-
damente il vissuto personale nonché il 
percorso scolastico, educativo e forma-
tivo delle giovani generazioni».           ■

I BISOGNI PRIMARI DI UN ALUNNO 
CON BACKGROUND MIGRATORIO SI 

DIVERSIFICANO SULLA BASE DELL’ETÀ 
AL MOMENTO DELL’INSERIMENTO 
SCOLASTICO E DIPENDONO DALLE 

STORIE PERSONALI, SCOLASTICHE E 
LINGUISTICHE PREGRESSE.
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CITTADINANZA 
GLOBALE E HUMAN 
DEVELOPMENT 
APPROACH
INDURRE GLI STUDENTI A CARATTERIZZARE LA SCUOLA COME COMUNITÀ 
EDUCANTE CONTRIBUISCE A FORMARE PERSONE APERTE AL CONFRONTO 
CON POPOLI E CULTURE DIVERSE, IMPEGNATE NELL’AFFERMAZIONE E NEL 
RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

L'
emergenza sanita-
ria ancora in atto e 
quella umanitaria 
appena profilata-
si, dovuta al conflit-
to russo-ucraino, 

pongono in primo piano la funzione 
della scuola  come di chiaro e impor-
tante riferimento sociale per la condi-
visione di regole comuni secondo cui, 
attivando pratiche di vita quotidia-
na, si richiami al rispetto delle forme 

democratiche di convivenza senza 
tralasciare il prioritario obiettivo edu-
cativo del successo formativo degli 
allievi, perseguito anche attraverso 
l’acquisizione di competenze stori-
che, sociali, giuridiche, economiche, 
ossia di capacità di agire saperi indi-
spensabili per la formazione identita-
ria dei soggetti, per l’esercizio della 
cittadinanza, per lo sviluppo di pro-
getti di vita e della capacità di esse-
re in grado di gestire il variare delle 
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Coltivare la propria 
capacità di esprimere 
un’efficace cittadinanza 
permette di guardare se 
stessi non come cittadini 
locali, ma come esseri 
umani che si legano ad 
altri esseri umani.
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situazioni esterne, ovvero di saper af-
frontare in modo adeguato l’ambien-
te e modificare la propria situazione 
interna arricchendola con nuovi si-
gnificati e valori.

Tutto ciò in un’ottica di confronto, di 
dialogo, di reciproco arricchimento 
all’interno della convivenza delle dif-
ferenze e attraverso un cammino da 
percorrere grazie alla collaborazione 
tra istituzioni scolastiche, enti locali, 
università, associazioni e comunità.

L’insegnamento, certo, è orientativo 
non tanto e non solo per i contenu-
ti che fa apprendere ma, soprattutto, 
per come li fa apprendere, per il cli-
ma psicologico e culturale in cui l’ap-
prendimento avviene.
Le teorie costruttiviste sostengono 
l’individuazione di prospettive didat-
tiche che vanno in questa direzione: 
bisogna rendere coerente il curricolo 
implicito o sostanziale -qualsiasi at-
teggiamento e comportamento che 
interagisce con il sistema di scelte e di 
valori che i ragazzi maturano: comu-
nicazione, relazione, metodologia, ri-
spetto delle norme, etc.- con quello 
esplicito o formale -materie, quadro 
orario, programmi, scadenze forma-
li, norme, progetti, finalità assunte 
dai  piani dell’offerta formativa delle 
scuole.

La conoscenza disciplinare, attuando 
un mutamento significativo cultura-
le, diventa strumento per lo sviluppo 
di capacità trasversali, non solo co-
gnitive, ma anche comunicative, ope-
rative, relazionali, emotive, metaco-
gnitive e in ultima istanza orientative. 
In altre parole, occorre considerare le 
discipline come amplificatori cultura-
li (J. Bruner, 1966), cioè come stru-
menti di conoscenza che sostanzia-
no le capacità di conoscere e di agire 
degli studenti e, conseguentemente, 
spostare l’attenzione dal prodotto al 
processo, dall’acquisizione delle no-
zioni disciplinari al modo in cui tale 
acquisizione viene organizzata.
Lo specifico della professionalità 

docente si evidenzia in questa tra-
sformazione della disciplina in ma-
teria scolastica formativa e nella 
necessaria e approfondita analisi di-
sciplinare per individuarne i nuclei 
fondamentali, nonché le potenziali-
tà generative di ulteriori competenze 
critiche e creative che, nella prospet-
tiva del deuteroapprendimento di G. 
Bateson (1997), possano produrre la 
modificazione del processo stesso di 
apprendimento. 

Tale visione formativa permette di 
arginare e ridurre l’emergenza del-
lo “inhuman development” (M. ul 
Haq, 1999) che esclude molte per-
sone dall’ottenere il soddisfacimento 
dei loro bisogni basilari. Coltivare la 
propria capacità di esprimere un’effi-
cace cittadinanza permette di guarda-
re se stessi non come cittadini locali, 
ma come essere umani che si legano 
ad altri esseri umani (M. Nussbaum, 
2007).
Il diritto alla cittadinanza globale può 
rinnovarsi continuamente in rispo-
sta a nuovi bisogni emergenti, in una 
prospettiva di apprendimento per-
manente basata sulla formazione al-
le competenze intesa come “habits of 
mind” (A. Costa e B. Kallich, 2014), 
ovvero come capacità trasformativa 
nel suo “essere nel fare”, in grado di 
costruire conoscenze, valori e atteg-
giamenti attraverso i quali formare 
talenti e contribuire a creare equità 
sostenibilità.

HUMAN DEVELOPMENT E 
CAPABILITY APPROACH

All’interno del quadro generale sopra 
descritto, lo sviluppo umano contiene 
principi fondamentali attraverso cui 
valutare i processi di sviluppo. Quat-
tro di questi sono stati menzionati dal 
citato M. ul Haq: 
• equità, che si riferisce al concetto 

di giustizia, imparzialità e incor-
pora l’idea di giustizia distribu-
tiva, in particolare in termini di 
accesso alle opportunità e ai ri-
sultati per tutti gli esseri umani. 

È correlato ma diverso dal con-
cetto di uguaglianza, che impli-
ca parità di trattamento di tutte 
le persone. Il principio di equità 
riconosce che coloro che hanno 
opportunità diseguali a causa dei 
vari inconvenienti che devono af-
frontare, possono richiedere un 
trattamento preferenziale;

• efficienza. L’attenzione alla giu-
stizia distributiva non va però a 
scapito della efficienza nel siste-
ma, convenzionalmente definita 
come l’uso ottimale delle risorse 
esistenti. Dal punto di vista del-
lo sviluppo umano, l’efficienza è 
definita come il metodo meno co-
stoso per raggiungere gli obietti-
vi attraverso vari interventi che 
massimizzano le opportunità di 
individui e comunità attraver-
so un uso ottimale delle risorse 
umane, materiali e istituzionali. 
Occorre dimostrare che l’inter-
vento prescelto è quello che offre 
i migliori risultati nell’allarga-
mento delle scelte e nell’utiliz-
zo ottimale delle opportunità da 
parte delle persone;

• partecipazione e responsabiliz-
zazione: nell’approccio allo svi-
luppo umano, le persone sono 
sia fini che mezzi per lo svilup-
po. L’empowerment riguarda i 
processi che guidano le perso-
ne a percepirsi come autorizzati 
a prendere decisioni importanti 
per la propria vita. Sia a livello di 
policy-making che di attuazione, 
questo principio implica che le 
persone devono essere coinvolte 
in ogni fase non semplicemente 
come beneficiari, ma come agen-
ti in grado di perseguire e realiz-
zare obiettivi che apprezzano e 
stimano come condivisibili;

• sostenibilità: termine spesso usa-
to riferendosi all’ambiente, ma 
che non è limitato a questa sola 
dimensione. Si riferisce alla so-
stenibilità in tutti gli ambiti come 
quello sociale, politico e finan-
ziario. La sostenibilità ambien-
tale implica il raggiungimento di 
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risultati di sviluppo senza mette-
re a repentaglio la base di risorse 
naturali e la biodiversità del terri-
torio e senza intaccare la base di 
risorse per le generazioni future. 
La sostenibilità finanziaria si ri-
ferisce al modo in cui lo svilup-
po è finanziato. In particolare, lo 
sviluppo non dovrebbe portare i 
paesi nelle trappole del debito. 
La sostenibilità sociale si riferi-
sce al modo in cui i gruppi sociali 
e le altre istituzioni sono coinvol-
ti nell’assicurare partecipazione 
e coinvolgimento ed evitare si-
tuazioni dirompenti e distruttive. 
Anche la libertà culturale e il ri-
spetto della diversità sono valo-
ri importanti che possono contri-
buire allo sviluppo socialmente 
sostenibile. Nessun apprendi-
mento può realizzarsi se non si 
inserisce all’interno delle strut-
ture concettuali, delle disposizio-
ni, delle competenze in possesso 
dello studente. 

Oltre alla preoccupazione per la co-
struzione dei curricoli di studio, il do-
cente deve fare in conti con ciò che 
l’alunno sa e sa fare, con le manie-
re preferenziali mediante e secondo 
le quali riesce a realizzare le sue ac-
quisizioni conoscitive, concettuali e 
operative. Un altro elemento che de-
ve essere messo in gioco, sia per ri-
cavare maggiori informazioni cir-
ca le caratteristiche del soggetto che 
apprende, sia per migliorare l’effica-
cia dell’intervento didattico, è l’allie-
vo medesimo e la sua consapevolezza 
metacognitiva. 
Bisogna operare con attività com-
plesse, nelle quali vengano utilizza-
ti differenti tipi di saperi impliciti o 
procedurali. Lavorare per problemi e 
per progetti comporta una pluralità 
di compiti e di situazioni formative: 
per questa via si produrrà uno svi-
luppo delle diverse intelligenze de-
gli studenti, in modi spesso impreve-
dibili, facendole interagire fra loro, 
facendo cooperare saperi e capaci-
tà diverse su un problema, incorag-
giando la ricerca di strade personali 

di soluzione. Mentre un compito 
scolastico organizza percorsi cogni-
tivi specifici, prevalentemente in-
terni a una disciplina, un compito di 
realtà mobilita saperi diversi e con-
sente di utilizzare strade e valoriz-
zare risorse differenti. Se il processo 
dell’apprendimento è visto in tutta 
la sua ampiezza, diventano decisive 
le capacità del docente e della scuo-
la di progettare e realizzare situazio-
ni formative complesse centrate su 
compiti di realtà. 

È questa la prospettiva dello human 
development approach (HDA) secon-
do cui lo sviluppo umano, sintetica-
mente, deve tendere ad allargare le 
opportunità offerte agli individui at-
traverso tre basilari possibilità: con-
durre una vita lunga e sana; essere 
istruiti e continuare ad acquisire co-
noscenze nel tempo; avere accesso al-
le risorse necessarie per un decoroso 
livello di vita. 
Tale concezione si è consolidata sui 
seguenti pilastri: la pluralità di valo-
ri; un ampio interesse e solidarietà 
per l’umano e i suoi diritti; il ricono-
scere la normalità e la centralità delle 
interconnessioni non solo di tipo eco-
nomico; incrementare le competen-
ze delle persone pensando e operan-
do per una concezione esistenziale di 
well-being (ben-essere).

Tale visione, definita anche delle Ca-
pabilities Approach, proposto dall’e-
conomista e filosofo indiano A. Sen 
e in seguito rielaborato dalla filosofa 
americana M. Nussbaum, “che consi-
dera ogni persona come un fine, chie-
dendosi non tanto quale sia il benes-
sere totale o medio, bensì quali siano 
le opportunità disponibili per ciascu-
no” (Creare capacità, 2012). Secon-
do tale modello, ciò che è davvero im-
portante sono le opportunità che ogni 
persona ha in ambiti chiave che van-
no dalla vita, salute e integrità corpo-
rea a libertà e politica, partecipazione 
e istruzione. 
Quella proposta è un’etica di caratte-
re pubblico, che l’autrice tratta anche 

nel testo Non per profitto (2013), af-
finché le democrazie riflettano sul-
la necessità di aver bisogno della cul-
tura umanistica, la quale riconosce  
che tutti gli individui posseggono una 
dignità umana inalienabile che de-
ve essere rispettata e tutelata da leg-
gi e istituzioni. Le opportunità e le li-
bertà derivano dalla combinazione 
di diversi fattori, quali le abilità per-
sonali, l’ambiente sociale, politico ed 
economico. 
L’autrice distingue tra:
• capacità interne: sono le carat-

teristiche di una persona, come 
per esempio i suoi stati intellet-
tuali ed emotivi, lo stato di salu-
te, gli insegnamenti interioriz-
zati, le capacità di percezione e 
movimento;

• capacità combinate: sono la som-
ma delle capacità interne e del-
le condizioni socio-politico-eco-
nomico in cui le stesse capacità 
possono realizzarsi;

• capacità centrali: sono i fini che 
soddisfano i diritti prepolitici, 
donano dignità alla vita. Le prin-
cipali sono: vita; salute; integri-
tà fisica, sensi, immaginazione e 
pensiero; sentimenti; ragion pra-
tica; appartenenza; saper e poter 
vivere con piante ed animali; gio-
co; controllo del proprio ambien-
te politico e materiale. 

In una società che tende a privilegia-
re la creatività e la condivisone, co-
munque anche la formazione tecnica 
va considerata come momento alto e 
imprescindibile di un universo scola-
stico in sintonia con la rapida e con-
tinua evoluzione del sistema produt-
tivo e delle dinamiche sociali a livello 
planetario.
La complessità, l’articolazione am-
biti produttivi e dei servizi, in cui 
si sovrappongono strutture pre-
esistenti e altre coinvolte in rapi-
di cambiamenti di contesto, richie-
dono la giusta compenetrazione 
di solide basi disciplinari ed eleva-
te capacità di interconnessione dei 
vecchi con i nuovi saperi.
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Si delinea, così, quella che A. Sen de-
finisce “capacità agentiva” o di agen-
cy, secondo cui una persona si mobi-
lita autonomamente nel perseguire la 
totalità di obiettivi e fini che sono con-
siderati di valore per sé, ma anche in 
quanto soggetto appartenente a con-
testi e situazioni più generali.  
L’essere agentivi è correlato agli ap-
procci che formano all’autodetermi-
nazione, all’autodirezione, all’autono-
mia e comporta che la partecipazione, 
il dibattito pubblico, le pratiche de-
mocratiche, l’empowerment, la lea-
dership siano promosse insieme al be-
nessere all’interno di contesti formali 
di apprendimento. Questi ultimi ver-
rebbero così a prospettare “contesti di 
capacitazione” in cui si attui un cam-
biamento profondo e polisemico del-
la relazione insegnamento-appren-
dimento, orientato sempre più alla 
formazione diffusa di talenti umani 
competenti, piuttosto che di capitale 
umano, e della coesione sociale, piut-
tosto che del capitale sociale.

Riconoscere, sviluppare e valorizzare 
le conoscenze e competenze, far col-
laborare e cooperare le risorse, pre-
senti nella scuola e nel territorio a 
livello giovanile, permette di concor-
rere a un apprendimento autoregola-
to, inteso come processo attraverso 
il quale gli studenti attivano e man-
tengono cognizioni, condotte e affet-
ti, che siano sistematicamente orien-
tati al conseguimento delle proprie 
mete; insomma, un apprendimento 
che abbia un carattere eminentemen-
te costruttivo e orientato a obiettivi 
realistici. 
Tali approcci possono portare all’ac-
quisizione di specifiche competen-
ze, come: utilizzare la scuola come 
spazio di incontro, ascolto, dialo-
go e di espressione, come ambi-
to con funzione socializzante e fun-
zione politico-culturale; praticare la 
partecipazione studentesca in modo 
sempre più consapevole attraverso 
l’individuazione e sperimentazione 
di forme di democrazia e collabo-
razione; saper ideare nuovi ruoli di 

rappresentanza anche nell’ambito 
del coordinamento provinciale e re-
gionale della consulta degli studen-
ti; sviluppare le capacità progettuali 
e le competenze organizzative perso-
nali e di gruppo attraverso metodi e 
progettazione partecipata; saper ge-
stire la comunicazione significativa 
e il coinvolgimento tra pari; proget-
tare il tempo libero come tempo so-
lidale e di impegno civile; ipotizzare 
e realizzare un’idea di scuola come 
promotrice di modalità di impegno 
in una dimensione di impresa socia-
le; partecipare alle politiche scolasti-
che del territorio; accrescere la con-
sapevolezza della cittadinanza attiva 
a partire dall’integrazione delle di-
versità culturali; saper favorire e ac-
crescere gli scambi di conoscenze e 
informazioni, idee, valori, progetti, 
relazioni tra i diversi attori della vita 
scolastica.

Il compito primario di ogni istituzione 
non può essere realizzato da una so-
la persona o attraverso una sola fun-
zione professionale: persone, gruppi 
e funzioni devono interagire al me-
glio per poter progettare e realizzare 
interventi mirati, in modo sufficiente-
mente coerente e razionale. La neces-
sità di condividere con altri un compi-
to istituzionale permette agli individui 
di soddisfare bisogni come quello di 
identità. Essere autorizzati a svolge-
re un ruolo professionale nei gruppi 
dell’istituzione consente agli individui 
in età evolutiva di sentirsi adulti e ca-
paci, li arricchisce con le quote di pre-
stigio e valore che la società attribui-
sce a una certa attività.

UNA STRADA 
PERCORRIBILE

La partecipazione studentesca, già 
normata dal T.U. n. 297/1994, dal 
D.P.R. n. 567/96 e dal D.P.R. n. 
249/1998 (Statuto degli Studen-
ti e Studentesse), modificato ed inte-
grato dal D.P.R. n. 235/2007, stimo-
la i giovani alla responsabilizzazione e 
all’acquisizione della consapevolezza 

di cittadinanza attiva, partendo dalle 
diversità culturali. Questa esperien-
za può diventare un canale privilegia-
to per promuovere la partecipazione 
degli studenti sul territorio e un mo-
dello da utilizzare per vivere la realtà 
sociale di appartenenza con una logi-
ca nuova.
Per questo, indurre gli studenti a ca-
ratterizzare la scuola come comuni-
tà educante, interagendo con la com-
ponente genitori e con la comunità 
sociale, contribuisce a formare per-
sone aperte al confronto con popoli 
e culture diverse, sensibili al rispet-
to dell’ambiente, impegnate nell’af-
fermazione e nel rispetto dei dirit-
ti dell’uomo e del cittadino, convinte 
dei valori della solidarietà, della le-
galità, della democrazia, della pace e 
della giustizia sociale.

La prospettiva dell’apprendimen-
to autoregolato implica la necessi-
tà che i discenti si percepiscano co-
me competenti, capaci di controllare 
il proprio apprendimento e di auto-
determinare le proprie azioni intera-
gendo affettivamente con l’ambien-
te nel quale si sviluppano. L’allievo 
non costruisce soltanto conoscenze 
nel processo di apprendimento, ma 
elabora anche rappresentazioni di 
come percepisce la propria situazio-
ne didattica e se stesso nel processo 
di apprendimento (competente, ca-
pace, e interessante nelle interazioni 
con i professori e i compagni, oppure 
al contrario, incompetente con poche 
risorse e poco esperto nelle interazio-
ni con gli altri).
Nei percorsi di partecipazione stu-
dentesca l’educazione tra pari è la 
macro-metodologia che permette di 
praticare life skills idonee a potenzia-
re l’efficacia individuale e collettiva. 
Questo approccio può rappresenta-
re la forma per ricercare tecniche in-
novative ed efficaci ma, soprattutto, 
permettere di aiutare i ragazzi a ri-
flettere sul senso del proprio esiste-
re come individui e come collettività, 
affinché vogliano investire le loro ri-
sorse in un processo di crescita che li 
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valorizzi e li renda parte attiva e co-
scienza critica dei processi formati-
vi che li coinvolgono all’interno della 
scuola dell’autonomia.

In merito alle competenze persona-
li degli alunni, esiti auspicabili sono 
l’acquisizione e/o il potenziamento 
delle seguenti Life Skills:  
• Problem solving: affrontare e ri-

solvere in modo costruttivo i pro-
blemi quotidiani;

• Pensiero critico e creativo: ana-
lizzare la situazione in modo 
analitico, esplorare le possibi-
li alternative, trovare soluzioni 
originali;

• Comunicazione efficace e gestione 
del conflitto;

• Empatia: riconoscere, discrimi-
nare e condividere le emozioni 
degli altri; gestire le emozioni e 
lo stress;

• Efficacia personale: essere con-
sapevoli di poter organizzare ef-
ficacemente una serie di azioni 
necessarie ad affrontare prove e 
sfide; 

• Efficacia collettiva: credenze 
condivise in merito alla capacità 
di realizzare obiettivi comuni da 
parte di un gruppo.

Ognuno apprende a condizione che 
ne senta il bisogno, l’utilità o la cu-
riosità; che sia parte attiva nel pro-
cesso; che sappia di poter utilizza-
re -e di fatto già utilizza- ciò che ha 
imparato. Sarà allora evidente la ne-
cessità di ampliare la visione dell’in-
segnamento considerando gli alunni 
coinvolti globalmente, in quanto do-
tati di intelligenza nella cognizione, 
nelle emozioni, nell’immaginazione, 
nel corpo. Nel merito del rapporto tra 
cognizione ed emozione J. Piaget ha 
osservato che il cognitivo è correla-
to all’emotivo come il motore al car-
burante: non c’è motore, per quanto 
perfetto, che possa fare a meno di un 
carburante. Un insegnamento è po-
vero di risultati se esso non cura la 
motivazione, che non è sempre data, 
ma va costruita.

Lo studente dovrà essere aiutato a 
elaborare un desiderio di aiuto, con-
dizione questa per l’efficacia di un 
intervento che riesca a prevenire le 
situazioni di vero e proprio dis-a-
gio. Il riconoscimento e l’esplicita-
zione dei concreti bisogni formati-
vi è condizione per una non formale 
contrattualità.
La ricerca nell’ambito delle neuro-
scienze evidenzia prove convincenti 
della molteplicità delle intelligenze e 
del fatto che lo sviluppo di alcune di 
esse può coesistere con livelli modesti 
di altre (H. Gardner). Il ragazzo dota-
to di intelligenza linguistica o logica 
ha, generalmente, successo a scuola; 
ma anche coloro che hanno potenzia-
lità di apprendimento in ambito in-
tra-personale o inter-personale, spa-
ziale, corporeo-cinestetico, musicale, 
etc. sono diversamente intelligenti: è 
necessario che l’insegnamento faccia 
leva sulle aree di forza, che l’attenzio-
ne e l’interesse dell’alunno siano ag-
ganciati laddove maggiormente vive 
la sua cognitività ed emotività. L’in-
tervento non sarà perciò costruito co-
me un cammino predefinito, sul mo-
dello della intelligenza e dello stile 
cognitivo dell’insegnante, ma dovrà 
consentire a ciascun allievo di inter-
venire nel percorso formativo appor-
tando il proprio contributo. 

Si tratta di costruire condizioni per 
attività che consentano alta motiva-
zione, in particolare intrinseca, at-
traverso interesse, attesa, curiosità. 
La motivazione, il desiderio, la co-
struzione dell’attesa prima di intra-
prendere il viaggio formativo sono 
elementi che contribuiscono a deter-
minare la qualità dei risultati. Sen-
za di essi l’itinerario più bello sarà 
confuso con la quotidiana consuetu-
dine di quelle spiegazioni e di quel-
le interrogazioni che non hanno fun-
zionato. A questo scopo è necessario 
che i percorsi siano seguiti da chi ne 
ha la responsabilità con cura e atten-
zione. Molti progetti hanno successo 
perché gli allievi hanno sentito che 
nei loro confronti c’era interesse, 

Stimolare  i giovani alla 
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ingrediente altamente motivante. 
Una scuola sensibile al successo for-
mativo dei propri alunni può decide-
re di dedicare una specifica attenzio-
ne alle strategie metacognitive e di 
scaffolding, in relazione all’interven-
to nell’area di sviluppo prossimale, 
o di potenzialità come la definiva L. 
Vygotskij, intensificando l’investi-
mento di risorse -umane, strumenta-
li, finanziarie-, decidendo di utilizza-
re a questo scopo in modo flessibile, 
progettuale, le variabili dello spazio 
e del tempo.
I vincoli strutturali sono stati supe-
rati nei tempi recenti dall’estensio-
ne dello spazio classe con ambienti 
di apprendimento virtuale costrui-
ti con la didattica a distanza e con 
sistemi di gestione dei contenu-
ti (LMS Learning Management Sy-
stem) a cui si sono associati stru-
menti del Web 2.0. 

Da un lato gli studenti diventano pro-
duttori del messaggio comunicativo, 
nella misura in cui contribuiscono al-
la costruzione del senso, in modo co-
operativo e partecipativo: diventa-
no bricoleur, poiché mixano forme 
espressive, diversi linguaggi per ri-
costruire interpretazioni semanti-
che soggettive di se stessi e della re-
altà. Dall’altro lato, la comunicazione 
si avvicina ai suoi utenti, poiché atti-
va strategie di contatto in grado di an-
dare incontro alle differenti esigenze 
e richieste dei protagonisti della co-
municazione. In tal senso, si attivano 
percorsi comunicativi personalizzati 
e flessibili, ovvero adeguabili a orien-
tamenti interpretativi differenti degli 
stessi utenti.  

La partecipazione studentesca rap-
presenta un modo diverso di vede-
re il curricolo, capovolto – ossia pro-
posto e autogestito dagli studenti e 
con i docenti con funzione di tutor 
e/o “amici critici” – e orientato a cre-
are ambienti di apprendimento in cui 
gli alunni portino problematiche re-
ali per dar senso allo stare a scuola, 
alla valorizzazione dell’esperienza 

e delle conoscenze pregresse, all’at-
tuazione di interventi adeguati nei ri-
guardi della diversità; alla promozio-
ne dell’esplorazione, della ricerca e 
della scoperta; all’incoraggiamento 
dell’apprendimento collaborativo; al-
la promozione della consapevolezza 
del proprio modo di apprendere; alla 
realizzazione di percorsi in forma di 
laboratorio. 

Senz’altro le competenze considera-
te, come già precisato in merito alle 
life skills, sono quelle di cittadinan-
za: imparare ad imparare, progetta-
re, comunicare, rappresentare, col-
laborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti 
e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione.
Le competenze chiave su indicate si 
praticano attraverso le competenze 
disciplinari, inerenti agli assi cultura-
li, e multidisciplinari, promuovendo 
la progettazione e la sperimentazio-
ne di percorso formativi progettuali 
in cui, appunto, le discipline diventa-
no strumenti di conoscenza. 
I progetti complementari degli stu-
denti esistenti nelle scuole rappresen-
tano anch’essi già approfondimenti 
e/o ampliamenti dei curricola gene-
rali e di indirizzo.

In questa prospettiva il territorio, 
il mondo esterno può diventare un 
grande laboratorio. Occorre operare 
una selezione di spazi e “setting” ap-
propriati agli esiti di formazione pre-
visti, ai contenuti del lavoro, alle sue 
fasi. Essi permettono di essere con-
sapevoli della durata, come momento 
e fase nel processo, come “qui e ora” 
nel quale si gioca comunque un pas-
sato e un futuro versus il taylorismo 
dell’orario scolastico parcellizzato e 
sempre uguale a se stesso, da settem-
bre a giugno, qualunque processo si 
stia sviluppando; insomma, è neces-
sario insegnare-imparare a gestire 
tempi funzionali ai processi, alle atti-
vità, alle fasi di lavoro dei gruppi e dei 
soggetti interessati.                   ■
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problematiche reali per 

dar senso allo stare 
a scuola.
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LA COMPETENZA 
DIGITALE DIGCOMP
L’EPIDEMIA HA DIMOSTRATO A TUTTI L’IMPORTANZA DELLA COMPETENZA 
DIGITALE COME STRUMENTO STRATEGICO PER POTER ESSERE PARTE ATTIVA 
DI UNA SOCIETÀ DOVE LA COMUNICAZIONE È SEMPRE PIÙ BASATA SULLA 
RETE. APPROFONDIAMO COSA SIGNIFICA OGGI COMPETENZA DIGITALE 
SECONDO L’APPROCCIO EUROPEO DEL DIGCOMP

S
ta per finire un al-
tro anno scolastico 
e coltiviamo tutti la 
speranza di metter-
ci alle spalle la pan-
demia con il suo ca-

rico di lutti e sofferenze. L’impatto 
dei lockdown sulla scuola e la so-
cietà civile è stato enorme e ha evi-
denziato le debolezze strutturali di 
un paese colto impreparato, con in-
frastrutture inadeguate ai tempi e un 
sistema organizzativo lento e forte-
mente burocratizzato.

La scuola si è dovuta adattare rapi-
dissimamente e si è inventata dall’og-
gi al domani forme nuove di inse-
gnamento basate sull’uso massiccio 
degli strumenti di comunicazione di-
gitale. La didattica a distanza (DAD), 
che fino al giorno prima non faceva 
parte dell’armamentario della scuo-
la italiana, relegata com’era alle so-
le esperienze delle università telema-
tiche viste da sempre con sussiego e 
con un mal celato scetticismo, è di-
ventata la protagonista assoluta delle 
discussioni di insegnanti e famiglie. 

a c
ura 

di M
ari
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L’emergenza 
COVID-19 è stata 
uno stimolo fortissimo 
all’innovazione e alla 
ricerca di soluzioni 
nuove.
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Poche settimane per inventarsi nuove 
forme di didattica digitale integrata, 
con gli insegnanti diventati gioco for-
za esperti di piattaforme di comuni-
cazione multimediale e di elearning. 
Cionondimeno, l’emergenza è stata 
uno stimolo fortissimo all’innovazio-
ne e alla ricerca di soluzioni nuove.

L’IMPATTO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 
SUI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO

Sulla stampa generalista, oggi si dà 
per scontato l’impatto negativo del-
la DAD sui livelli di apprendimento 
degli studenti italiano e si sono usati 
i risultati delle prove nazionali di veri-
fica a sostegno di questa tesi, sebbe-
ne non manchino coloro che la pen-
sano diversamente. Anche se minore 
di quanto si pensa comunemente, un 
impatto negativo molto probabilmen-
te c’è stato davvero ma va pur detto 
che i risultati rilevati nel 2021 non so-
no in realtà molto difformi da quelli 
visti negli anni precedenti e mostra-
no senza ombra di dubbio la necessità 
di un intervento correttivo deciso che 
però tarda ad arrivare. 
Se c’è però una cosa su cui tutti so-
no d’accordo è l’assoluto bisogno di 
competenza digitale emerso nel corso 
dei lunghi mesi di pandemia trascor-
si tra i lock down più o meno comple-
ti e le moltissime ore che tutti siamo 
stati costretti a passare davanti allo 
schermo di un computer sotto l’oc-
chio freddo di una webcam. Cerchia-
mo allora di capire cosa si intende per 
competenza digitale, ponendoci nella 
prospettiva europea perché su questo 
punto l’Unione europea ha da tempo 
fatto chiarezza con una serie di inter-
venti che qui riassumiamo.

LA COMPETENZA DIGITALE 
COME COMPETENZA DI 
CITTADINANZA EUROPEA

Secondo Raccomandazione del Con-
siglio europeo del 22 maggio 2018 
relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, che 

sostituisce la precedente del 2006, 
“La competenza digitale presuppo-
ne l’interesse per le tecnologie digita-
li e il loro utilizzo con dimestichezza 
e spirito critico e responsabile per ap-
prendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizza-
zione informatica e digitale, la comu-
nicazione e la collaborazione, l’alfabe-
tizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la program-
mazione), la sicurezza (compreso l’es-
sere a proprio agio nel mondo digita-
le e possedere competenze relative alla 
cyber sicurezza), le questioni legate al-
la proprietà intellettuale, la risoluzio-
ne di problemi e il pensiero critico.”.
La definizione è un contenitore mol-
to vasto per una serie di atteggiamenti 
e comportamenti che il cittadino euro-
peo deve tenere per dimostrare di avere 
per potersi considerare competente sul 
piano digitale. Si tratta di una definizio-
ne volutamente generale (non generi-
ca) che non solo identifica ciò che il cit-
tadino medio dell’unione europea deve 
sapere o saper fare ma si proietta anche 
sul piano psicologico perché presuppo-
ne un reale interesse per le tecnologie 
digitali e per il loro utilizzo con dime-
stichezza. Per meglio capire la portata 
ragioniamo al contrario: non hai com-
petenza digitale se impari a usare un 
pc perché costretto a farlo da qualcu-
no. Infine, la definizione enuncia delle 
aree di competenza molto chiare: l’al-
fabetizzazione informatica e digitale, la 
creazione di contenuti multimediali, la 
comunicazione e la collaborazione, la 
sicurezza e le questioni legate alla pro-
prietà intellettuale. Aree anch’esse mol-
to generali che, senza un ulteriore svi-
luppo, sarebbero state scatole vuote ma 
il rischio è stato sventato.

IL FRAMEWORK DIGCOMP

Il lavoro dell’unione però non si è fer-
mato alla sola enunciazione appe-
na vista ma è proseguito con l’istitu-
zione di un gruppo di ricerca che ha 
approfondito il tema ed ha realizzato 
un intero framework nel quale com-
petenza digitale è esplicitata in mo-
do molto dettagliato. Si tratta di un 
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La scuola si è dovuta 
adattare a forme nuove 

di insegnamento basate 
sull’uso massiccio 
degli strumenti di 

comunicazione digitale.

La didattica a distanza 
(DAD), è diventata la 
protagonista assoluta 

delle discussioni di 
insegnanti, famiglie e 

stampa generalista. 

L’Unione europea ha 
fatto chiarezza, con 

una serie di interventi, 
sulla competenza 

digitale chiave per 
l’apprendimento 

permanente degli 
studenti. 
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lavoro molto complesso, che non è 
stato affrontato per le altre sette com-
petenze del quadro europeo e che è 
molto innovativo e chiaro. In Italia 
se ne è occupato direttamente l’A-
gID, Agenzia per l’Italia Digitale, che 
ha tradotto in italiano la versione 2.1, 
mentre è notizia recente la pubblica-
zione della versione 2.2, al quale que-
sto articolo fa riferimento, presentato 
al pubblico il 22 marzo scorso.

AREE DI COMPETENZA

Il framework, cornice di riferimento 
in italiano, è strutturato in cinque di-
mensioni. La prima è costituita dalle 
aree di competenza in cui è successi-
vamente codificata la competenza di-
gitale. Le aree sono direttamente cor-
relate alla definizione di competenza 
digitale che deve intendersi alla base 
di DigComp: alfabetizzazione su infor-
mazioni e dati, comunicazione e colla-
borazione, creazione di contenuti di-
gitali, sicurezza e risolvere i problemi. 
Già da questa prima dimensione si ca-
pisce che il competente digitale non è 
chi “ci sa fare con i computer” infatti 
l’alfabetizzazione informatica, che cer-
to fa parte della competenza digitale, 
non la esaurisce anzi, il framework ri-
chiede che il competente digitale sap-
pia gestire il flusso bidirezionale di da-
ti e di informazioni che scorre mentre 
si è davanti a un dispositivo. La com-
petenza digitale richiede il possesso di 
competenze che consentono un’effica-
ce comunicazione e collaborazione. Si 
richiede anche di sapere produrre testi 
multimediali. Molto importanti sono le 
questioni relative alla sicurezza e le ca-
pacità complessive di risoluzione dei 
problemi utilizzando gli strumenti che 
la tecnologia ci offre. Un quadro di rife-
rimento indubbiamente vasto che co-
glie il senso vero della definizione pro-
posta dalla raccomandazione europea 
e la sviluppa in modo molto efficace.

DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE

La seconda dimensione è costitu-
ita dallo sviluppo in verticale delle 

cinque aree in ventuno sotto-compe-
tenze elementari che complessiva-
mente restituiscono un senso vero di 
concretezza alle cinque aree, che sen-
za questa dimensione, resterebbero 
troppo astratte.
Non potendo analizzarle tutte, per ra-
gioni di spazio, ne riportiamo l’elenco 
sintetico organizzato secondo le aree 
tematiche della prima dimensione.
Alfabetizzazione su informazioni e 
dati: navigare, ricercare e filtrare da-
ti, informazioni e contenuti digitali; 
valutare dati, informazioni e conte-
nuti digitali; gestire dati, informazio-
ni e contenuti digitali.
Comunicazione e collaborazione: 
interagire attraverso le tecnologie di-
gitali; condividere informazioni at-
traverso le tecnologie digitali; eser-
citare la cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali; collaborare attra-
verso le tecnologie digitali; netiquet-
te; gestire l’identità digitale.
Creazione di contenuti digitali: svi-
luppare contenuti digitali; integrare e 
rielaborare contenuti digitali; copyri-
ght e licenze; programmazione.
Sicurezza: proteggere i dispositivi; 
proteggere i dati personali e la pri-
vacy; proteggere la salute e il benes-
sere; proteggere l’ambiente. 
Risolvere problemi: risolvere pro-
blemi tecnici; individuare fabbisogni 
e risposte tecnologiche; Utilizzare in 
modo creativo le tecnologie digita-
li; individuare divari di competenze 
digitali.
Come si vede, è un ventaglio molto 
vasto di capacità spendibili nella vi-
ta di tutti i giorni per l’esercizio at-
tivo dei diritti connessi con la citta-
dinanza europea. Non un modo per 
identificare esperti informatici ma 
un sistema completo di codifica degli 
strumenti necessari per la vita di tutti.

LIVELLI DI PADRONANZA

La terza dimensione in cui è organiz-
zato DigComp è costituita dai livel-
li di padronanza con cui è descritta 
ciascuna delle ventuno competenze 
di base. Sono previsti otto livelli (nel-
le precedenti versioni del framework 

L’istituzione di un 
gruppo di ricerca  
ha approfondito la 
competenza digitale ed 
ha realizzato un intero 
framework, strutturato 
in cinque dimensioni. 

La prima dimensione 
è costituita da cinque 
aree direttamente 
correlate alla 
competenza digitale 
DigComp.

La seconda dimensione 
da senso e concretezza 
alle cinque aree per 
l’esercizio attivo dei 
diritti connessi con la 
cittadinanza europea. 

La terza dimensione 
DigComp è costituita 
da otto livelli di 
padronanza con cui è 
descritta ciascuna delle 
ventuno competenze di 
base.
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erano solo tre) organizza-
ti in quattro gruppi, due li-
velli per gruppo: base, inter-
medio, avanzato e altamente 
specializzato.
I livelli sono definiti attra-
verso tre domini descritti at-
traverso parole chiave rap-
presentate da verbi. Il primo 
descrive la complessità del 
compito da affrontare e ri-
solvere, dal semplice al com-
plesso. Il secondo descrive il 
livello di autonomia con cui 
si procede alla soluzione e 
va dalla risoluzione con gui-
da alla risoluzione autono-
ma e innovativa. Il terzo è il 
dominio cognitivo di riferimento che 
spazia dal semplice ricordo alla cre-
azione, passando attraverso la com-
prensione e la valutazione.

CONOSCENZE, ABILITÀ E 
ATTITUDINI APPLICABILI A 
CIASCUNA COMPETENZA

L’ultima versione del framework 
descrive le 21 competenze in termi-
ni di conoscenze, abilità e attitudini 
ma lo fa in un modo piuttosto inu-
suale per la scuola italiana. La di-
mensione 4 è infatti sviluppata at-
traverso un ricchissimo elenco di 
esempi pratici, se ne contano 250, 
che spaziano su un orizzonte mol-
to vasto che dalla intelligenza arti-
ficiale all’automazione domestica e 
industriale, dalla gestione dei dati 
alle politiche della privacy passando 
per la sicurezza informatica, la re-
altà virtuale e l’internet delle cose.

ESEMPI DI UTILIZZO 
SULL’APPLICABILITÀ 
DELLA COMPETENZA PER 
DIVERSI SCOPI

Chiude il framework una nutrita se-
rie di esempi di utilizzo delle singo-
le competenze, utili per meglio com-
prendere il senso generale e per dare 
un’ulteriore possibilità di applicazio-
ne pratica a situazioni della vita reale 
in contesti di studio o di lavoro.

DIGCOMP E LE 
CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

Ciascuna delle ventuno competenze 
elementari è descritta nel framework 
in forma sintetica ma non c’è la de-
clinazione in conoscenze e abilità che 
ci si attenderebbe. Ciò, perché il fra-
mework non è un syllabus valido per 
ottenere certificazioni ma un quadro 
di riferimento di valore molto gene-
rale. Al contrario, sono gli istituti cer-
tificatori che devono garantire l’ade-
renza dei loro programmi al quadro 
generale definito da DigComp.

CHE USO FARE DI DIGCOMP

Abbiamo iniziato scrivendo delle dif-
ficoltà che l’emergenza ha creato a 
scuole e famiglie con l’introduzione 
della didattica a distanza e ne abbia-
mo imputato la responsabilità all’ar-
retratezza del nostro paese che man-
ca di infrastrutture ma questa è solo 
una parte del problema. DigComp 
ci fa capire che è parte della compe-
tenza digitale anche il saper compie-
re le scelte tecnologiche che consen-
tano alla propria famiglia l’esercizio 
dei propri diritti di cittadinanza di-
gitale. La quinta area di competen-
za  prevede la capacità di individua-
re fabbisogni e risposte tecnologiche 
che è esattamente quanto avreb-
bero dovuto saper fare le famiglie 

italiane. D’altra parte, non si può 
imputare l’arretratezza culturale, 
perché di cultura digitale si tratta, 
solo allo stato ma anche ai cittadini 
che avrebbero dovuto rendersi con-
to che la loro casa deve essere dotata 
di adeguata connettività e dispositivi 
digitali idonei a garantire alle giova-
ni generazioni l’accesso all’istruzio-
ne. Lo stesso deve potersi dire per un 
dirigente scolastica che deve mette-
re in atto ogni sforzo per assicurare 
connettività e strumenti alla scuola 
in cui opera.

CONCLUSIONE

Pur essendo molto dettagliato, Di-
gComp non è un syllabus, non ci c’è un 
sistema europeo di certificazioni infor-
matiche imperniato su di esso perché 
DigComp è un quadro di riferimento di 
valore molto generale. Con DigComp 
la Commissione europea, nel rispetto 
della competenza esclusiva degli sta-
ti in materia di istruzione, fornisce ad 
essi indicazioni generali. Al contrario, 
sono gli istituti certificatori che devo-
no garantire l’aderenza dei loro pro-
grammi al quadro generale definito da 
DigComp e gli stati membri sono chia-
mati a riconoscere queste certificazio-
ni. DigComp è uno strumento per gli 
stati membri per guidare la loro azione 
verso gli obiettivi di miglioramento per 
i loro cittadini, è un’indicazione per la 
strada da percorrere.                   ■

SCUOLA &

GESTIONE



Maggio 2022 - Ras  I  31 

Scadenzario maggio
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/5 Dal 3 MAGGIO 2022 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
APRILE 2022

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

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
APRILE 2022

Attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

5/5

Scadenza per personale educativo che potrà presentare domanda di mobilità dal 15 
aprile fino al 5 maggio 2021

Ordinanza Ministeriale 
45 del 25 febbraio 2022 
mobilità personale 
docente, educativo ed 
A.T.A. a.s. 2022/23

Elezioni ESPERO – votazioni dei rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati del Fondo 
Scuola Espero per il triennio 2022-2024 - dalle ore 8 del 5/5/2022 alle ore 18 del 7/5/22

6/5 Termine ultimo per l’invio, da parte dei dirigenti scolastici agli Uffici scolastici regiona-
li, degli elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli 
ES-E e ES-1 6/5/2022 Ordinanza ministeriale 65 del 14 marzo 2022 

10/5 Termine per pagamento spese postali mese di APRILE 2021

15/5

Entro il 15 maggio 2022, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità ammini-
strativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione

Proroga prevista dalla 
nota n  nota 9148 del 4 
marzo 2022 del MIUR del 
termine di cui al D.I. N. 
129/2018 – ART. 23

I consigli di classe dell'ultimo anno di corso di studi degli istituti di istruzione secon-
daria II grado devono elaborare entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un 
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso

Certificazione dei debiti scaduti

16/5

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di APRILE 2022 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di APRILE 2022 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di APRILE 2022 Mod. F24 EP

Versamento IVA  mese di APRILE 2022 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di APRILE 2022 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese APRILE 2022 Mod. F24 EP

20/5 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego Nota Miur n. 29452 del 
30/11/2021

30/5
Entro il 30 maggio 2022, i CONSIGLI DI ISTITUTO delle istituzioni scolastiche provve-
dono all’approvazione del conto consuntivo

Proroga prevista dalla 
nota n  nota 9148 del 4 
marzo 2022 del MIUR del 
termine di cui al D.I. N. 
129/2018 – ART. 23 –
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Scadenzario giugno
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

2/6 Dal 2 GIUGNO 2021  Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
MAGGIO 2022

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

N/D Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di 
MAGGIO 2022

Attraverso SISTEMA 
INTEGRATO SIDI E NOIPA

7/6 Pubblicazione movimenti mobilità personale docente

8/6 Pubblicazione movimenti personale educativo

10/6

Le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono gli elenchi con l’indicazione dei soggetti che 
non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di 
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato 
formale richiesta di vaccinazione.

Termine per pagamento spese postali mese di MAGGIO 2022

“qualora il Consiglio d'istituto disponga l'approvazione del conto consuntivo in diffor-
mità dal parere dei revisori dei conti, il DS trasmette all'Ufficio scolastico regionale, 
entro il 10 giugno, il conto consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, 
alle relative variazioni e delibere e ad una relazione nella quale si dà conto dei motivi 
dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori, ai fini dell'eventuale adozione 
dei provvedimenti di competenza”;

L'articolo 23 co 3 del 
D.I.129 del 28/08/2018

15/6 Entro il giorno 15 di ciascun mese, le p.a. devono comunicare le fatture per le quali sia 
stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento 
(fase di comunicazione dei debiti scaduti).

16/6

Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolu-
mento pagato nel mese di GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli 
emolumenti pagati nel mese di GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

Versamento IVA  mese di GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese GIUGNO 2022 Mod. F24 EP

20/6
Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

Insediamento commissioni esame di Stato conclusivo del secondo ciclo Esame  di Stato 2° 
ciclo- m_pi. AOOGABMI. 
Registro Decreti(R). 
0000065, 14/03/2022

22/6 Prima Prova scritta esame di stato conclusivo del secondo ciclo

23/6 La seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/ese-
cutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022.

30/6
 L‘esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compre-
so tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

Esami di Stato 1° 
ciclo- m_pi. AOOGABMI. 
Registro Decreti(R).
0000064, 14/03/2022
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NELLA SCUOLA

a cura di Antonino Foti

L
a casistica delle violazioni disciplinari per 
il personale della scuola come precisato nel 
precedente articolo è distinta tra persona-
le ATA per il quale è stato emanato l’appo-
sito codice disciplinare in sede di CCNL e 
personale Docente per il quale ad oggi vi-

ge l’ordinamento previsto dal capo IV del D.lgs. 165/01 
(art. 491-501) per il personale docente a tempo indetermi-
nato e dagli art. 535-537 per il personale docente a tempo 
determinato. Corre l’obbligo precisare che nel precedente 
articolo erano stati erroneamente indicati come vigenti gli 
articoli da 502 a 508 espressamente abrogati dall’art. 72 
del d.lgs 150/2009.

Analizziamo il codice disciplinare previsto per il Personale 
Ata contenuto all’interno del CCNL 2016-2018 all’art. 13.  
Al comma 1 vengono individuati i criteri attraverso i quali 
stabilire l’entità della sanzione da irrogare: 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, 

imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto an-
che della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupa-

ta dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’ammini-

strazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 
determinatosi; 

SECONDA PARTE
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e) sussistenza di circo-
stanze aggravanti o 
attenuanti, con par-
ticolare riguardo al 
comportamento del 
lavoratore, ai pre-
cedenti disciplinari 
nell’ambito del bien-
nio previsto dalla leg-
ge, al comportamento 
verso gli utenti; 

f) concorso nella violazio-
ne di più lavoratori in 
accordo tra di loro; 

g) nel caso di personale 
delle istituzioni sco-
lastiche educative 
ed AFAM, coinvolgi-
mento di minori, qua-
lora affidati alla vigi-
lanza del dipendente.

Dal comma 3 vengono in-
vece elencate le violazioni 
passibili di procedimen-
to disciplinare graduate 
per entità della sanzione; 
il primo gruppo di viola-
zioni prevede la sanzione minima del rimprovero verbale 
o scritto o massima con applicazione della multa pari a 4 
ore di retribuzione:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle delibe-

razioni degli organi collegiali, anche in tema di assen-
ze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non 
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso 
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli uten-
ti o terzi; 

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educa-
tive e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, 
condotte negligenti e non conformi alle responsabili-
tà, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 

d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella 
cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui 
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, 
debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione 
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 

derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interes-
si dell’amministrazione o di terzi; 

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tute-
la del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di 
quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n. 300/1970; g) 
insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compi-
ti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie conside-
rate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del 
d.lgs. n. 165/2001; 

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non 
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo 
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.

Il comma 4 invece stabilisce le violazioni passibili di san-
zione fino a 10 giorni di sospensione dal servizio:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 

55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, 
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assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abban-
dono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione 
è determinata in relazione alla durata dell’assenza o 
dell’abbandono del servizio, al disservizio determina-
tosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipen-
dente, agli eventuali danni causati all’amministrazio-
ne, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo gior-
no, da parte del personale ATA delle istituzioni scola-
stiche ed educative e del personale tecnico e ammini-
strativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi 
cui si applica la specifica disciplina regolamentare, 
nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di 
una procedura di mobilità territoriale o professionale; 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o 
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministra-
zione, salvo che siano espressione della libertà di pen-
siero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970; 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fatti-
specie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. 
e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti ag-
gressivi, ostili e denigratori che assumano forme di 
violenza morale nei confronti di un altro dipenden-
te, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi 
o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli 
utenti o di terzi; 

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del per-
sonale delle istituzioni scolastiche educative e dell’A-
FAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo 
stesso affidati; 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività 
non soggetti a pubblicità; 

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non 
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
da cui sia, comunque, derivato grave danno all’ammi-
nistrazione, agli utenti o a terzi.

Dal comma 5 sono elencate le fattispecie specifiche con ri-
ferimento diretto al d.lgs 150/2009 così come integrato 
dal d.lgs 75/2017 che si vanno ad elencare di seguito:
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribu-

zione fino ad un massimo di quindici giorni si applica 
nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. 
n. 165 del 2001. 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retri-
buzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei 
casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 
165/2001. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retri-
buzione da un minimo di tre giorni fino ad un mas-
simo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 
55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad 
un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità 
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 
1, per: 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel com-
ma 4; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, 
del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze re-
lativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sot-
trazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad 
esso affidati;

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o 
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista 
la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino 
allievi e studenti; 

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche 
con gli utenti; 

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continui-
tà con le giornate festive e di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati 
dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la 
continuità nell'erogazione di servizi all’utenza; 

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di al-
lievi e studenti minorenni determinata dall’assenza 
dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;

h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed edu-
cative e del personale tecnico e amministrativo dell’A-
FAM, compimento di atti in violazione dei propri do-
veri che pregiudichino il regolare funzionamento 
dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

Il comma 9 si occupa invece della sanzione massima del li-
cenziamento con e senza preavviso:
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del li-
cenziamento si applica: 
1. con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. 

b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001; 
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di perso-

na diversa, comportamenti o molestie a carattere ses-
suale oppure quando l'atto, il comportamento o la mo-
lestia rivestano carattere di particolare gravità o anche 
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quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti 
e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle 
istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM; 

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale del-
le istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di 
ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di 
mobilità territoriale o professionale; 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, com-
messo fuori del servizio e non attinente in via diretta 
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione 
per la sua specifica gravità; 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 
16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 
62/2013; 

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamen-
to non ricompresi specificatamente nelle lettere pre-
cedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al com-
ma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto 
di lavoro; 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato 
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività 
previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vi-
genti, alla conclusione del periodo di sospensione o al-
la scadenza del termine fissato dall'amministrazione.

2. Senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. 

a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001; 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi 

compresi quelli che possono dare luogo alla sospen-
sione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fat-
to salvo quanto previsto dall’art. 16; 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commes-
so in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta 
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - 
di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di 
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consen-
tire la prosecuzione neppure provvisoria del rappor-
to di lavoro; 

e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delit-
ti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, com-
ma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; - quando alla 
condanna consegua comunque l'interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, 
comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi 
delitti commessi in servizio; 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese 
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei 
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri 
di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione 
neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Gli articoli seguenti riguardano rispettivamente, l’allonta-
namento cautelare (art. 14) laddove l’amministrazione ne 
ravvisi la necessità per il tipo di violazione ed il cui perio-
do è da computare nella sanzione qualora questa consista 
nella sospensione dal servizio; la sospensione cautelare in 
caso di procedimento penale (art. 15); il rapporto tra pro-
cedimento disciplinare e penale (art. 16) dove si specifi-
ca che, 1) a differenza che nel passato (art. 117 dpr 3/57) 
il procedimento disciplinare può essere concluso anche in 
costanza di un procedimento penale; 2) in caso di licen-
ziamento disciplinare e successiva assoluzione piena nel 
procedimento disciplinare vi è la possibilità da parte del 
dipendente di far riaprire il procedimento disciplinare ed 
all’eventuale successiva archiviazione chiedere la riam-
missione in servizio a decorrere dalla data della sentenza 
di assoluzione; la procedura di conciliazione (art. 17) con 
la quale l’amministrazione ed il dipendente possono pro-
cedere alla determinazione concordata della sanzione di-
sciplinare; tale possibilità è prevista esclusivamente fuori 
dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo preve-
dono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
Per quanto riguarda il personale Docente il CCNL ha pre-
visto il rimando agli articoli 492-501 del d.lgs 297/94. A 
tal proposito la Circolare Ministeriale 88 del 2010 invita 
ad esercitare il potere disciplinare nella repressione di con-
dotte antidoverose e non a sindacare, neppure indiretta-
mente, l’autonomia della funzione docente.

Infine è necessario sottolineare l’obbligatorietà dell’azio-
ne disciplinare. Il d.lgs 75/2017 ha derogato, per la scuo-
la, al comma 9quater dell’art. 55bis del d.lgs 165/01, le 
disposizioni generali (art. 55bis c. 1 e 2) sull’avvio del pro-
cedimento disciplinare. In altre parole, solo per la scuola, 
l’azione disciplinare per violazioni che prevedano la so-
spensione fino a 10 giorni è intestata al Dirigente Scola-
stico. In conseguenza di ciò l’art. 55sexies stabilisce che il 
mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare 
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato moti-
vo, degli atti del procedimento disciplinare rappresentano 
sia responsabilità dirigenziale, che influisce sulla valuta-
zione di cui all’art. 21 dello stesso d.lgs 165, sia responsa-
bilità disciplinare punita con la sospensione dal servizio fi-
no ad un massimo di 3 mesi.        ■
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L
a scuola vive di comunicazione e nella comunicazione: in gene-
rale nella vita sociale non si può non comunicare, e nella scuola 
questo aspetto assume una dimensione prioritaria e fondamen-
tale per tutto quanto ne deriva in termini di relazioni e di be-
nessere comune. Il dirigente scolastico è ovviamente inserito in 
questo flusso che deve cercare da un lato di indirizzare verso l’o-

biettivo di una comunicazione serena ed efficace, da un altro lato deve gestire e 
migliorare per tutti gli aspetti di criticità. Volendo sintetizzare i contesti di co-
municazione di un dirigente, si possono così schematizzare:

Comunicazione orale
• in ambito interno (collegio docenti, altri organi collegiali) 
• in ambito esterno (celebrazioni, rappresentanza, convegni)
• in ambito formativo (seminari, corsi)
Comunicazione scritta
• interna all’ufficio (circolari, ordini di servizio, disposizioni organizzative) 

La scuola vive di 
comunicazione e 
la stessa assume 
una dimensione 
fondamentale per tutto 
quanto ne deriva in 
termini di relazioni e di 
benessere comune.

IL DS E LA 
COMUNICAZIONE 
EFFICACE: SPUNTI DI 
RIFLESSIONE
LA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE È SEMPRE ISTITUZIONALE, PER CUI 
È CHIAMATO A PARLARE COME SOGGETTO PUBBLICO E NON A TITOLO 
PERSONALE 
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• esterna verso le istituzioni e le amministrazioni; per fini di relazione, sag-
gistica, pubblicistica.

Oltre alla comunicazione istituzionale, il dirigente deve saper gestire la comu-
nicazione giornalistica (interviste, dichiarazioni, articoli) in cui può trovarsi 
coinvolto, sia per decisione autonoma (comunicati stampa) che per interviste 
richieste dall’esterno.
La comunicazione del dirigente è sempre istituzionale, per cui è chiamato a par-
lare come soggetto pubblico e non a titolo personale: il dirigente non lascia mai 
trapelare le proprie posizioni personali sulla normativa o rispetto a persone e si-
tuazioni e quindi lo stile, le parole che si scelgono e l’espressività che si assume 
devono rispondere a questo requisito. Le modalità di comunicazione corrispon-
dono alle modalità di gestione della scuola e sono un aspetto della leadership: le 
scelte gestionali e organizzative del dirigente vengono espresse attraverso la co-
municazione esplicita, con il correlato di comunicazione implicita. Una distinzio-
ne fondamentale infatti in tema di comunicazione è quella tra la comunicazione 
volontaria (orale, scritta, per immagini) e la comunicazione implicita (prossemi-
ca, dress code, tic, abbigliamento, aura): ciò che si dice con le parole può esse-
re sostenuto o contraddetto dall’espressione del viso, dall’enfasi, dallo sguardo.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI

La comunicazione, in tutte le sue forme, mette in relazione due o più interlocu-
tori che devono condividere dei significati, un contesto ed un vocabolario ter-
minologico, nonché emotivo: ad esempio, quando si parla con i genitori o con 
il mondo dei media, è sconveniente utilizzare un linguaggio troppo tecnico e in-
farcito di acronimi incomprensibili, linguaggio che invece è congruo e necessa-
rio all’interno di un collegio docenti. La relazione è il canale attraverso cui pas-
sa la comunicazione con il fine di raggiungere la realizzazione degli obiettivi 
che la comunicazione si prefigge, che possono avere diversi livelli di comples-
sità e di ampiezza. Rispetto ai contenuti bisogna tener presente che le informa-
zioni organizzative interne, di cui molte sono atti amministrativi d’ufficio limi-
tate nella diffusione anche dalla normativa sulla privacy, non possono essere 
comunicate ai genitori o all’esterno.
Il dirigente ha come destinatari della sua comunicazione gruppi di persone 
diverse:
• personale della scuola;
• genitori;
• alunni;
• personale esterno con rapporti istituzionali e non;
• destinatari misti (CDI – CDC – conferenze/eventi…);
• persone dell’amministrazione di appartenenza (ministero, Usr).

Con ciascun gruppo dovrà utilizzare un tipo diverso di comunicazione, nei con-
tenuti e nello stile, sviluppando sensibilità e flessibilità nel modificare con ve-
locità il proprio approccio in una routine di lavoro in cui le diverse situazioni si 
susseguono e si sovrappongono molto facilmente.
Nelle diverse situazioni comunicative il dirigente assume sia una posizione 
frontale dell’uno/a tanti (collegio docenti, conferenze, formazione) sia una po-
sizione che si avvicina al rapporto tra pari (consiglio di classe) oppure effettiva-
mente tra pari (consiglio di istituto): dovrà quindi calibrare le modalità espres-
sive in base ai diversi contesti.
Aspetto fondamentale della comunicazione è l’attenzione ai feedback da par-
te dei destinatari: emettere dei messaggi senza avere alcun riscontro su come 
vengono recepiti inficia la comunicazione stessa; il feedback può arrivare in 

Il DS non lascia mai 
trapelare le proprie 

posizioni personali sulla 
normativa o rispetto a 

persone e situazioni.

La comunicazione, 
in tutte le sue forme, 

mette in relazione due 
o più interlocutori che 

devono condividere dei 
significati, un contesto 

ed un vocabolario 
terminologico.

Aspetto fondamentale 
della comunicazione è 

l’attenzione ai feedback 
da parte dei destinatari.

L'APPROFONDIMENTO
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diverse forme: si può verificare dal mantenimento dell’attenzione e dall’incon-
tro degli sguardi (una platea in cui tutti sono con gli occhi sullo smartphone di-
ce molto) e dall’interazione con interventi e domande, se previsti nello scam-
bio. In base al tipo di riscontro può rendersi necessario modificare il flusso 
della comunicazione: potrebbe verificarsi la circostanza di dover sintetizzare 
o approfondire gli argomenti e di rimodulare la scaletta, ma in ogni caso è im-
portante avere la sensibilità e la flessibilità per capire cosa sta arrivando ai de-
stinatari, anche senza interlocuzione verbale da parte loro.
Gli scambi comunicativi hanno diverse finalità, oltre a quelle semplicemente 
informative:
• situazioni in cui c’è l’obiettivo di trovare un accordo (contrattazione);
• situazione in cui si ascoltano gli interventi e si conclude con deliberazione;
• situazioni di scambio per un fine educativo (colloqui con genitori, studen-

ti, personale);
In ogni caso lo scambio comunicativo deve essere equilibrato, senza sovrastare 
l’altro: è importante mantenere un clima positivo e costruttivo, intendendo per 
clima la percezione dello stato emotivo, il non-detto della comunicazione. Al-
tro aspetto implicito è quello di natura motivazionale, che passa oltre le parole, 
cioè quanto si crede in quello che si dice; le stesse espressioni e le stesse parole 
possono essere pronunciate da persone diverse con effetti differenti nei desti-
natari della comunicazione soltanto per la diversa carica emotiva e partecipati-
va che ciascuno trasmette attraverso i contenuti dichiarati: gli aspetti impliciti 
infatti hanno un portato comunicativo che talvolta supera quello dei contenu-
ti espliciti. Altra caratteristica della comunicazione è l’essere irreversibile: una 
volta pronunciate, le parole non si possono più annullare; si possono spiegare, 
argomentare, si può dichiarare un errore e si possono porgere scuse, ma tut-
to ciò non le cancella dalla dimensione temporale in cui sono state emesse. Ciò 
implica un aspetto di responsabilità e di controllo della comunicazione che un 
dirigente non può vivere con superficialità.
Parlando di comunicazione vanno sicuramente ricordati gli aspetti «fisici» del-
la stessa, che vanno dalle caratteristiche della voce (timbro, altezza, intensità) 
al modo di esprimersi (inflessioni dialettali), dall’utilizzo di pause ed enfasi al-
la prossemica (postura, dress code, gestualità, mimica): pur non esistendo del-
le modalità giuste per tutti, è evidente che vanno evitati l’utilizzo di vocaboli 
dialettali, l’intensità eccessiva della voce, una velocità troppo rapida ed un ge-
stualità concitata che generano uno stato di tensione in chi ascolta. L’atteggia-
mento comunicativo che caratterizza il dirigente deve rispondere alle seguenti 
caratteristiche: deve essere sempre pacato e composto, con un tono della voce 
modulato, non noioso, senza mai alzare la voce; non deve parlare in modo trop-
po affrettato e deve cercare di percepire feedback di riscontro.

LO STILE COMUNICATIVO: LA COMUNICAZIONE 
ASSERTIVA

Lo stile comunicativo è l’insieme dei comportamenti comunicativi di natura 
verbale, non verbale e para verbale che manifestano disposizioni, orientamenti 
e tratti personali dell’individuo che li esibisce. Gli studi in questo campo li rag-
gruppano in tre tipologie: passivo, aggressivo e assertivo. Lo stile passivo ma-
nifesta il non voler affrontare le situazioni, lo sfuggire e rimandare i problemi 
per insicurezza, inadeguatezza e paura dell’insuccesso. Sul versante opposto si 
trova lo stile aggressivo che si caratterizza per essere quello della prevaricazio-
ne, del voler imporre la propria posizione in modo irremovibile, del non metter-
si in discussione. Lo stile da assumere è evidentemente quello assertivo.
Esso si caratterizza per il suo essere diretto, congruente (senza ambiguità) 
e adeguato e il dirigente che adotta questo stile si distingue per gli aspetti 

Gli scambi comunicativi 
hanno diverse 
finalità, oltre a quelle 
informative, devono 
essere equilibrati, 
mantenendo un clima 
positivo e costruttivo.

La comunicazione 
è irreversibile. Ciò 
implica un aspetto 
di responsabilità 
e di controllo della 
comunicazione che un 
DS non può vivere con 
superficialità. 

Lo stile comunicativo 
che il DS deve assumere 
è quello assertivo, 
non passivo o non 
aggressivo. 
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che seguono:
• possiede un buon livello di autostima che gli permette di prendere delle po-

sizioni definite con sicurezza, quale esito di approfondimenti e di ricerca;
• sa assumere la responsabilità delle proprie decisioni soprattutto in tutti i 

casi in cui deve gestire responsabilità non delegabili, con scelte che vanno 
pensate e poi sostenute;

• definisce gli obiettivi della comunicazione in modo chiaro ed utilizza for-
me espressive semplici, evitando la costruzione di periodi troppo articolati 
e l’utilizzo di una terminologia non facilmente comprensibile;

• sa ascoltare in modo non giudicante l’interlocutore, a cui lascia lo spazio di 
espressione consentito da ogni specifica situazione comunicativa;

• riconosce valore al destinatario della comunicazione attraverso i contenu-
ti espliciti e l’atteggiamento implicito;

• è capace di ammettere l’errore e di cambiare idea di fronte a motivazioni 
ben sostenute da parte dell’interlocutore;

• sa prendere tempo di fronte a domande a cui non sa dare risposta imme-
diata: nessun dirigente può essere sempre immediatamente pronto su tutti 
i numerosi aspetti che caratterizzano il proprio profilo e quindi deve sape-
re dichiarare con onestà quando la risposta necessità di approfondimenti 
ulteriori, senza per questo diminuire la considerazione che ha di sé stesso 
o mettere in discussione la propria autostima.

Assumere uno stile assertivo implica il prendere continue decisioni e necessita 
di una frequente auto analisi, evidenziando a sé stessi i punti di forza e quelli di 
debolezza, per lavorarci verso il miglioramento.
Gli scambi comunicativi prevedono dunque il momento dell’ascolto, che, come 
detto deve essere non giudicante, rispettoso dell’altro e deve essere inoltre un 
ascolto attivo: esso è tale quando viene posta attenzione alla comunicazione da 
parte dell’altro, cercando di comprenderla in tutti i suoi aspetti anche con do-
mande di chiarimento e attraverso un atteggiamento empatico che osserva e 
lascia spazio. Per cui, in un corretto scambio comunicativo devono essere pre-
visti momenti per l’ascolto reciproco, nei limiti del contesto in cui si svolgono 
(in un collegio dei docenti sono definiti dal regolamento, mentre sono più liberi 
in un consiglio di classe e nei colloqui con i genitori) e soprattutto non bisogna 
porsi l’obiettivo del convincimento dell’altro a tutti i costi: anche in presenza di 
posizioni diverse, la normativa scolastica prevede soluzioni democratiche per 
non bloccare le decisioni e le procedure in mancanza di accordo.

SITUAZIONI COMUNICATIVE

Dall’analisi svolta finora risulta evidente come esista una stretta connessione 
tra comunicazione, relazioni, stile dirigenziale e clima di benessere della comu-
nità: si tratta di un legame circolare in cui ciascun elemento determina gli al-
tri e ne è a sua volta determinato. Per cui, nel momento in cui il dirigente mette 
in atto una qualunque forma di comunicazione va ad agire sui processi ad es-
sa connessi e per questo deve prestare estrema attenzione al proprio modo di 
comunicare, trovando un punto di equilibrio tra controllo razionale e aspetto 
della partecipazione motivata e motivante; nei momenti di comunicazione più 
complessa il dirigente mette in gioco la propria tenuta gestionale ed emotiva.
Le situazioni comunicative in cui il dirigente sperimenta la comunicazione co-
me banco di prova sono quelle caratterizzate da conflittualità, che si possono 
distinguere in questo modo:
• DS come soggetto di conflittualità: in questi casi è importante mantene-

re il controllo, accettare di mediare fin dove possibile e concludere secon-
do le strade che la normativa consente (ad esempio l’atto unilaterale in 
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contrattazione e la deliberazione negli organi collegiali), senza inasprire i 
rapporti per cercare un accordo impossibile;

• DS come mediatore nella conflittualità degli altri: all’inizio il dirigente la-
scia esprimere le parti senza schierarsi con nessuno, poi cerca di portare 
chi è in errore verso la linea corretta senza sminuire la persona e alla fine 
cerca di condurre la parti alla conciliazione. Deve pertanto saper gestire e 
tenere sotto controllo soprattutto l’emotività degli altri.

In tutte le situazioni più aspre la comunicazione va interrotta quando ci si ren-
de conto che non si riesce più a controllarla: quando i toni si alzano e gli ani-
mi si infiammano bisogna chiudere lo scambio che verrà ripreso in un momen-
to successivo; è normale comunque che un conflitto forte debba essere gestito 
a più riprese. Il dirigente non può permettersi di “fallire” in queste circostan-
ze, di cedere dal punto di vista emotivo e di perdere l’autocontrollo: deve accor-
gersi quando sta arrivando al punto di rottura per fermarsi prima di superarlo.
È opportuno fare qualche riflessione su un paio di situazioni comunicative che 
possono sembrare marginali ma che invece non lo sono, dal momento che si 
presentano nella quotidianità della vita del dirigente. La diffusione dei social e 
dell’utilizzo di uno strumento come WhatsApp richiedono una particolare atten-
zione perché è molto facile passare il limite tra comunicazione istituzionale e per-
sonale: a parere di chi scrive non è opportuno che un dirigente abbia rapporti di 
“amicizia” nei social con il personale della scuola, genitori e studenti e si ritiene 
che l’utilizzo di WhatsApp debba essere limitato ai docenti che costituiscono il 
team di presidenza e al DSGA. Occorre prestare massima attenzione a qualun-
que cosa si scriva, a non scendere nel colloquiale, soprattutto quanto i rappor-
ti diventano più ravvicinati. Altro suggerimento è quello di relazionarsi sempre 
nella forma del “dare del lei” a tutti nella scuola: la forma è molto spesso sostan-
za e mantenere un distacco espressivo permette di mantenere con più facilità il 
distacco nei ruoli, non in senso gerarchico, ma nell’ottica del rispetto reciproco.
Sul processo della comunicazione hanno rilevanza anche tre caratteristiche 
quasi magiche: 
• l’empatia, la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o 

nella situazione di un’altra persona;
• il carisma, una  soft skill  che raccoglie tutti quei tratti e comportamenti 

che rendono l’individuo credibile, autorevole ed attraente agli occhi del-
le altre persone;

• l’autenticità, la capacità di essere realmente sè stessi.

Si tende a pensare che siano doti naturali che si hanno oppure no: anche se si-
curamente esiste una maggiore o minore naturalezza nel saper stare e mante-
nere un buon livello comunicativo, si può migliorare anche in questi aspetti, 
per gradi e con un attento lavoro su sé stessi. 

PER CONCLUDERE

Al termine di queste riflessioni, che non hanno certamente la presunzione di 
esaurire l’argomento, ecco alcune citazioni d’autore che rendono pienamente 
l’idea della delicatezza e della complessità della comunicazione:
“Tra ciò che penso, ciò che voglio dire, ciò che penso sia, ciò che dico, ciò che voi de-
siderate capire, ciò che intendete, ciò che comprendete, ci sono dieci possibilità che 
ci siano difficoltà di comunicazione. Ma proviamo comunque” - Bernard Werber
“La comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri” - 
Thorsten Havener
“Con il tono giusto, si può dire tutto. Con il tono sbagliato, nulla. L’unica diffe-
renza consiste nel trovare il tono” - George Bernard Shaw.           ■

In tutte le situazioni più 
aspre la comunicazione 
va interrotta quando ci 
si rende conto che non si 
riesce più a controllarla.

La diffusione dei 
social e l’utilizzo di 
WhatsApp richiedono 
particolare attenzione, 
perché è molto facile 
passare il limite 
tra comunicazione 
istituzionale e 
personale.

Sul processo della 
comunicazione 
hanno rilevanza 
tre caratteristiche:  
l’empatia, il carisma e 
l’autenticità.



42  I  Ras - Maggio 2022

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 



Maggio 2022 - Ras  I  43 

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 

OSSERVATORIO

MOMENTI DI CRITICITA’  
NELLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEI 
CONTRATTI
UN MOMENTO DI CRITICITÀ È LA MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO A CAUSA 
DELLA COMPLESSITÀ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DELLA 
MOLTITUDINE DI ADEMPIMENTI IMPOSTI AL DS  ED AL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO. L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE.

L' 
affidamento dei contratti di appalto di forniture e servizi per 
garantire il funzionamento degli istituti scolastici rappresen-
tano, spesso, un momento di criticità a causa della comples-
sità del quadro normativo di riferimento e della moltitudine 
di adempimenti imposti al Dirigente Scolastico ed al respon-
sabile unico del procedimento. Come è noto, il Decreto Legi-

slativo n. 50 del 2016 – il cosiddetto “Codice dei Contratti Pubblici” – discipli-
na le procedure di affidamento per i contratti pubblici stabilendo i principi che 
devono essere rispettati nelle varie fasi della procedura di selezione del contra-
ente e le modalità di comportamento della stazione appaltante.
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Uno dei momenti chiave della procedura di affidamento è rappresentato nel-
la motivazione delle scelte effettuate per l’individuazione del miglior offerente 
cui aggiudicare il contratto. La fonte dell’obbligo di motivare copre tutti i prov-
vedimenti amministrativi, non solo le procedure ad evidenza pubblica relative 
a contratti di appalto e concessione, ed è diretta a realizzare la conoscibilità e 
in proiezione decisionale la trasparenza dell’azione amministrativa, radicando 
parte della propria ratio negli artt. 97 e 113 della Costituzione, in quanto, da un 
lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità del-
la Pubblica Amministrazione (custode dei beni pubblici), e, dall’altra, consente 
al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giu-
ridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

In ogni procedimento amministrativo, infatti, l’articolo 3, comma 1, della 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Legge sul procedimento amministrativo” 
espressamente prescrive che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi 
quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubbli-
ci concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previ-
ste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in rela-
zione alle risultanze dell'istruttoria”.

L'obbligo di motivazione ha, quindi, due immediati ed importanti risvolti pra-
tici: oltre a permettere al pubblico di controllare l'operato della pubblica ammi-
nistrazione, consente al privato che si ritiene leso dall'attività amministrativa 
di impugnare il provvedimento, contestando il merito delle motivazioni (oltre a 
poter contestare eventuali violazioni di legge, di forma o di competenza).

In materia di Contratti Pubblici, l’ANAC, nell’aggiornamento alle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Pro-
cedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-
chi di operatori economici”, al punto 4.3.3. (affidamento e l’esecuzione di lavo-
ri, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro), dispone che l’onere 
motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento può essere soddisfatto:
• mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti;
• con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamen-

ti analoghi;
• se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei preventivi di spesa forni-

ti da due o più operatori economici;
• per gli affidamenti inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel 

rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) 
adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari 
e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione 
può essere espressa richiamando il regolamento stesso.

Queste indicazioni dell’ANAC, ritenute una “una best practice anche alla lu-
ce del principio di concorrenza”, intendono affermare che tutti gli affidamenti 
esigono una motivazione, seppure sintetica, tale da rendere trasparente il pro-
cesso decisionale.

Il paradigma normativo negli affidamenti pretende per ragioni elementari e in-
defettibili attinenti ai canoni di legalità che la pubblica amministrazione, quan-
do debba ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le fornitu-
re di cui ha bisogno per il suo funzionamento, deve agire in modo imparziale 
e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di 
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pubblicità della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei sog-
getti in astratto interessati e titolati a conseguire l’incarico, sempre tenendo 
conto di motivare le proprie scelte.

Secondo una giurisprudenza ritenuta, ormai, consolidata in riferimento alla 
motivazione della scelta del seggio di gara, si può ritenere che nelle gare pub-
bliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteg-
gio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di 
una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto-voci fornito 
dalla disciplina id gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, ana-
litico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commis-
sione nell’ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere ciò comprensibile 
l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di 
puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la 
congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende 
necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso si è espresso, in 
passato, il Consiglio di Stato, sezione V, con le sentenze del 20 settembre 2019, 
n. 3911, 29 luglio 2019, n. 5308 e del 3 aprile 2018, n. 2051).

Secondo i giudici di Palazzo Spada, argomentando le proprie precedenti de-
cisioni, con la sentenza n. 2442 del 17 aprile 2020, andava sottolineato che 
le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono 
espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di 
legittimità del giudice amministrativo, salvo poi che non siano manifestamen-
te illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altret-
tanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non 
vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi 
o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta 
sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in 
quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio 
costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate 
dall’autorità amministrativa, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle 
modalità di valutazione delle offerte – si veda la sentenza del Consiglio di Sta-
to, sezione V del11 luglio 2017, n. 3400.

Le precedenti considerazioni riferite, principalmente, alle valutazioni tecniche 
sono state ulteriormente ampliate con la recentissima sentenza del Consiglio 
di Stato, sezione III, n. 2819 del 14 aprile 2022, che, richiamando il predetto 
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orientamento interpretativo, ha ribadito la sufficienza del punteggio numerico 
quale motivazione della scelta effettuata. In quest’ultima sentenza, poi, il Con-
siglio di Stato chiarisce ulteriormente che osservato che, per giurisprudenza 
pacifica, l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rap-
presentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione di gara 
nell’apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di spe-
cificazione dei criteri allo stesso sottesi: Tanto dettagliata risulta l’articolazione 
dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine 
esplicativa del punteggio. Ne consegue che solo quando il giudizio della Com-
missione non fosse idoneamente delimitato nell’ambito di un minimo e di un 
massimo, occorrerebbe una motivazione discorsiva del giudizio, al fine di ren-
dere in ogni caso comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazio-
ne delle offerte, e in particolare, di quella tecnica.

La ricostruzione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, quindi, impone 
che nella formulazione della documentazione di gara per la selezione del con-
traente, il Dirigente Scolastico debba aver cura, per quanto possibile, di for-
mulare capitolati tecnici e disciplinari estremamente dettagliati e precisi, de-
scrivendo analiticamente i singoli elementi che compongono la prestazione 
oggetto di contratto. Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice dei Con-
tratti Pubblici, “Il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valuta-
zione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una 
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.”

La stazione appaltante in ossequio ai principi di trasparenza e di parità di trat-
tamento dei partecipanti deve definire ex ante nei documenti di gara:
• i criteri di valutazione dell’offerta (pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del contratto) e indicarne i relativi pesi;
• i cosiddetti sub-criteri e sub-pesi, ove sia necessario considerare aspetti di 

dettaglio, che caratterizzano i prescelti elementi di valutazione;
• i cosiddetti criteri motivazionali.

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione di-
screzionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concor-
renti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di 
esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazio-
ne appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da 
soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano 
indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di af-
fidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la va-
lutazione delle offerte. 

Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere 
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), co-
nosciuti da tutti i concorrenti, basati su elementi accessibili alle imprese e co-
struiti in modo da ridurre la discrezionalità della Commissione.

Il bando e o il disciplinare devono poi chiaramente prevedere un meccanismo 
efficace per la richiesta da parte dei concorrenti di chiarimenti e integrazioni e 
per la pubblicazione delle risposte da parte della stazione appaltante in termi-
ni utili per i concorrenti stessi, prima del termine per la presentazione delle of-
ferte. Solo in questa maniera, infatti, si consente di escludere la sussistenza di 
dubbi interpretativi fondati, o plausibili, circa i criteri di selezione o le caratte-
ristiche della prestazione richiesta, consentendo a tutti i concorrenti la possibi-
lità astratta di formulare le proprie offerte in maniera consapevole.         ■
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Per il DS, l’RLS è di 
valido aiuto  per gli 
aspetti meno evidenti 
ma importanti in 
relazione  allo stato di 
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RLS: INCARICO 
IMPORTANTE, NON 
SEMPRE CONOSCIUTO A 
FONDO
ASPETTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DEL RUOLO DEL RLS,  FIGURA 
FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA A VOLTE VISSUTA COME LA 
CONTROPARTE SINDACALE DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO

L 
e recenti elezioni per le 
RSU nella scuola pon-
gono, in modo collate-
rale, l’attenzione su di 
una figura fondamen-
tale per la sicurezza: il 

Rappresentante dei Lavoratori pe la 
Sicurezza RLS.

Questa figura a volte è vissuta come 
la controparte sindacale del Dirigente 
e quindi il rischio a considerarla come 
non prioritaria può essere forte. Erro-
re. In un contesto di relazioni positi-
ve il RLS è di puntuale aiuto e atten-
ta osservazione per gli aspetti meno 
evidenti ma importanti in relazione 

allo stato di benessere dei lavorato-
ri. Pare opportuno, quindi, sottoline-
are aspetti normativi e amministrati-
vi del ruolo.
Gli articoli sulle modalità di elezione, 
sul ruolo e funzioni del Rappresen-
tante dei Lavoratori per la Sicurezza 
sono contenuti del D.lgs. 81/2008 (ti-
tolo I, capo III, sezione VII – Consul-
tazione e partecipazione dei Rappre-
sentanti dei lavoratori).
In tutte le scuole i lavoratori posso-
no eleggere o designare almeno un 
RLS (art. 47, comma 1), scelto, se di-
sponibile, nell’ambito delle rappre-
sentanze sindacali (RSU d’istituto). 
L’Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce 
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il numero degli RLS in dipendenza 
dal numero dei lavoratori, rammen-
tando che nel computo dei dipenden-
ti non rientrano gli allievi equiparati 
a lavoratori.
Il RLS per la sicurezza è eletto o de-
signato dai lavoratori nell’ambito del-
le rappresentanze sindacali (RSU); in 
assenza di tali rappresentanze, il rap-
presentante è eletto dai lavoratori al 
loro interno (Art. 47 c.4).
I lavoratori hanno il diritto di elegge-
re il proprio Rappresentante per la si-
curezza, ma non l’obbligo; infatti la 
scuola ove nessun componente del-
le RSU d’istituto né, in subordine, al-
tro lavoratore volesse svolgere questo 
ruolo, rimarrà senza un proprio rap-
presentante per la sicurezza interno. 
In tal caso, le funzioni del RLS do-
vrebbero formalmente diventare di 
competenza del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territo-
riale – RLST (Art. 48), figura non an-
cora istituita per il comparto scuola. 
Per analogia, potendo verificarsi la 
nomina di nessun RLS, l’Art.47 c.7 
del D.Lgs. 81/08 assurge ad un ruo-
lo di mera enfasi del diritto dei lavo-
ratori ad essere rappresentati, nulla 
vietando che, anche negli istituti sco-
lastici con più di 200 dipendenti, vi 
possa essere solamente un RLS.
Si consiglia che il Dirigente Scola-
stico conservi agli atti la documen-
tazione concernente sia il fatto che 
le RSU non hanno designato alcun 
componente, ovvero un numero di 
componenti minore di quanto sta-
bilito, sia che i lavoratori non han-
no eletto il numero degli RLS previ-
sti dall’Art. 47 c.7. 
Questo perché il Dirigente scolasti-
co potrebbe essere chiamato a giu-
stificare il mancato assolvimen-
to dell’obbligo di comunicare per 
via telematica alla sede provinciale 
dell’INAIL i nominativi[2], punibile 
con sanzione amministrativa pecu-
niaria da 61,42 a 368,56 euro (Art. 
55, comma 5, lettera l).
Per assolvere a tale obbligo, Il Miur, 
con nota n. 1428 del 12/07/2018, ha 
comunicato la disponibilità di una 
nuova area SIDI per comunicare 

con l’Inail.
Si tenga conto che il RLS è l’unico 
soggetto deputato a ricevere copia 
del DVR (documento di valutazione 
dei rischi), nei limiti dell’obbligo di 
consultazione all’interno dell’Istitu-
zione scolastica. Si precisa che non 
esiste alcuna normativa che preveda 
prelazione, nell’atto di elezione/desi-
gnazione da parte della RSU, per il la-
voratore che sia già in possesso della 
formazione o che abbia esercitato in 
passato il mandato.
l Dirigente Scolastico, nella sua veste 
di Datore di lavoro, chiederà formal-
mente alle rinnovate RSU di forni-
re, con apposita dichiarazione scrit-
ta, il nominativo del RLS, individuato 
nell’ambito delle stesse RSU ai sen-
si dell’Art. 47, comma 4 del D.lgs. 
81/2008. 
La dichiarazione prodotta dalle RSU 
configura le seguenti casistiche:
a. viene confermato il RLS uscente, 
rieletto tra le nuove RSU. In questo 
caso il Dirigente Scolastico ne pren-
derà semplicemente atto;
b. viene designato un RLS diverso 
da quello uscente, eletto tra le nuove 
RSU. In questo caso il Dirigente Sco-
lastico dovrà comunicare in via tele-
matica all’INAIL il nominativo del 
nuovo RLS, provvedere ad avviare al-
la formazione obbligatoria la persona 
designata ed aggiornare il Documen-
to di Valutazione dei Rischi (DVR), 
inserendovi il nominativo del nuovo 
RLS, si precisa che fino al completa-
mento della formazione di cui sopra 
e al superamento della prevista verifi-
ca finale, il nuovo RLS non può eser-
citare il suo ruolo ed è lecito dunque 
supporre che possa restare in carica il 
RLS uscente;
c. non viene individuato alcun com-
ponente delle RSU che si renda di-
sponibile a svolgere il ruolo di RLS. 
In questo caso il Dirigente Scolastico 
dovrà consentire a tutto il persona-
le (docente e ATA) di eleggere il RLS 
tra i lavoratori non eletti nelle RSU, 
nei modi che verranno concordati. Se 
da tale elezione risultasse confermato 
il RLS uscente (però non rieletto tra 
le nuove RSU), vale quanto scritto al 
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I lavoratori hanno il 
diritto di eleggere il 

proprio Rappresentante 
per la sicurezza, ma 

non l’obbligo.

Ove nessun lavoratore 
volesse svolgere le 

funzioni del RLS, il D.S  
non potrà che prenderne 

atto e l’Istituto resterà 
privo di tale figura.

Il D.S ha l’obbligo di 
comunicare per via 

telematica alla sede 
provinciale dell’INAIL il 

nominativo del RLS.
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precedente punto a), altrimenti vale 
quanto scritto al precedente punto b).
Se non viene individuato alcun com-
ponente delle RSU che si renda di-
sponibile a svolgere il ruolo di RLS e 
il personale non intende avvalersi del 
diritto di eleggere il RLS, oppure non 
vi è alcuna candidatura per tale ruolo 
tra il personale, il Dirigente Scolasti-
co non potrà che prenderne atto e l’I-
stituto resterà privo di tale figura.
I compiti del RLS sono esplicitati 
nell’Art. 50 c. 1 del D.lgs. 81/2008.
Fatto salvo quanto stabilito in sede 
di contrattazione collettiva, il rap-
presentante dei lavoratori per la 
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si 

svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e 

tempestivamente in ordine al-
la valutazione dei rischi, alla in-
dividuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della pre-
venzione nella azienda o unità 
produttiva;

c) è consultato sulla designazione 
del responsabile e degli addet-
ti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al 
primo soccorso, alla evacuazione 
dei luoghi di lavoro e del medico 
competente;

d) è consultato in merito all’organiz-
zazione della formazione di cui 
all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la docu-
mentazione aziendale ineren-
te alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, 
nonché quelle inerenti alle so-
stanze ed alle miscele pericolose, 
alle macchine, agli impianti, alla 
organizzazione e agli ambienti di 
lavoro, agli infortuni ed alle ma-
lattie professionali;

f) riceve le informazioni provenien-
ti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adegua-
ta e, comunque, non inferiore a 
quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’in-
dividuazione e l’attuazione del-
le misure di prevenzione idonee 
a tutelare la salute e l’integrità 

fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasio-

ne di visite e verifiche effettuate 
dalle au

l). partecipa alla riunione periodica 
di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività 
di prevenzione;

n). avverte il responsabile della 
azienda dei rischi individuati nel 
corso della sua attività;

0) può fare ricorso alle autorità 
competenti qualora ritenga che 
le misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi adottate dal Da-
tore di lavoro o dai Dirigenti e i 
mezzi impiegati per attuarle non 
siano idonei a garantire la sicu-
rezza e la salute durante il lavoro.

Ai sensi dell’Art. 50 c. 7, esiste un’in-
compatibilità tra il ruolo di RLS e 
quello di RSPP o ASPP. Tutto ciò poi-
ché Il RLS non ha alcuna specifica re-
sponsabilità in merito alla gestione 
della sicurezza scolastica, dovendo 
meramente rispondere agli altri lavo-
ratori per l’impegno che si è assunto 
nei loro confronti.
Il dialogo continuo ed il conseguente 
flusso di informazioni, tra RLS e la-
voratori, è di fondamentale importan-
za. A titolo meramente d’esempio, se 
un dipendente nutre dei dubbi sull’e-
sito della Valutazione del Rischio 
Stress lavoro-correlato, perché, per 
esempio, ritiene non sia stata adot-
tata adeguatamente la metodologia 
prevista, oltre che esternarli allo stes-
so Dirigente scolastico/Datore di la-
voro, deve anche segnalarli al  RLS, 
che è consultato preventivamente e 
tempestivamente in ordine alla valu-
tazione di rischi.
Si reputa inopportuno, ma sicuramen-
te non illegittimo, che il RLS sia un 
collaboratore del Dirigente scolastico. 
Per poter assolvere al proprio ruolo nel 
migliore dei modi possibili, il RLS, ai 
sensi nell’Art. 73, c. 2. lettera “g” del 
CCNL 2006/2009, ha a disposizione 
40 ore annue di permesso retribuito.
Il processo d’aggiornamento del 
RLS costituisce contemporanea-
mente un diritto personale, ma an-
che un dovere morale nei confronti 

degli altri lavoratori. Infatti, in assen-
za o carenza d’aggiornamento, non 
può esercitare la propria funzione fi-
no al completamento delle ore previ-
ste (Accordo Stato-Regioni del 7-7-
2016, allegato A, punto 10).
Il Dirigente scolastico, pur non aven-
do alcun titolo ad individuare e desi-
gnare direttamente il RLS, che rima-
ne prerogativa esclusiva delle RSU 
(designazione) o dei lavoratori (ele-
zione), ha la consapevolezza che il 
ruolo del RLS non può essere ridotto 
a mero adempimento normativo. In-
fatti il ruolo del RLS assurge ad im-
portante opportunità per il Sistema 
Sicurezza dell’Istituto, essenziale per 
una diffusa cultura della sicurezza tra 
i lavoratori, favorendo l’adozione di 
comportamenti fondati sulla consa-
pevolezza dei rischi e sul senso di re-
sponsabilità individuale.
Di conseguenza, in quanto Datore di 
lavoro, il Dirigente scolastico deve vi-
gilare sulla formazione e sull’aggior-
namento del medesimo, rammentando 
la presenza di pesanti sanzioni qualora 
non assolvesse ad un simile obbligo.
Nell’ottica della cultura della sicu-
rezza, la valutazione del rischio però 
non si limita all’ambito tecnico (pla-
nimetrie, agibilità, uscite di sicurez-
za, scale antincendio ecc), ma com-
prende anche fattori ambientali che 
incidono sul benessere collettivo: pa-
rametri non facilmente misurabili in 
quanto legati a dinamiche relazionali 
che possono essere rilevate con un’at-
tenta osservazione soprattutto da chi 
conosce già l’ambiente e le dinami-
che sociali della specifica scuola. 
Si tratta di quelle variabili di rischio 
che il Testo Unico definisce come 
“stress lavoro- correlato, differenza 
di genere, differenza di età, prove-
nienza da altri Paesi”  ovvero aspet-
ti che, se trascurati, possono trova-
re proprio nella realtà scolastica un 
terreno fertile per fenomeni di di-
scriminazione e bullismo. La figu-
ra di un RLS interno assume quin-
di una valenza fondamentale nella 
valutazione del rischio “sociale” che 
se prontamente riconosciuto,   con-
tribuisce alla costruzione di spazi 
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sicuri e quindi democratici, garan-
tendo un clima sereno e la possibili-
tà di crescere in sicurezza.
In sintesi:

Il RLS si elegge? Come?

Il RLS per la sicurezza è eletto o de-
signato dai lavoratori nell’ambito del-
le rappresentanze sindacali (RSU); in 
assenza di tali rappresentanze, il rap-
presentante è eletto dai lavoratori al 
loro interno (Art. 47 c).

Chi è RLS quali sono i suoi compiti?

Considerata la funzione che deve 
svolgere, il RLS ha sostanzialmente 
il compito di verificare che la valuta-
zione dei rischi ad opera dei sogget-
ti preposti sia svolta nel migliore dei 
modi.  Ciò avviene grazie alla forma-
zione specifica alla quale è sottopo-
sto ed all’aggiornamento annuo, che 
gli dovrebbe consentire di avere voce 
in capitolo per tutto ciò che concerne 
la definizione dei differenti protocol-
li di sicurezza da adottare e già adot-
tati. Per questo, accanto ai compiti di 
carattere consultivo che gli sono af-
fidati, il RLS deve individuare auto-
nomamente programmi e interventi 
in materia di prevenzione (ad esem-
pio, misure anti-incendio, attività di 
pronto soccorso e prove di evacuazio-
ne), nonché farsi promotore di attivi-
tà di formazione e informazione del 
personale.
Tra i compiti del RLS scolastico rien-
tra, infine, la gestione rispetto agli in-
fortuni e alle malattie professionali 
già incorse o a rischio.
Per contro, sul RLS gravano anche 
importanti responsabilità e obblighi, 
tra cui quello di avvisare il Dirigen-
te Scolastico e/o il suo staff dirigen-
ziale rispetto ai rischi individuati nel-
la scuola.
Il rappresentare i colleghi lavoratori 
al fine di tutelare la salute e la sicurez-
za nei luoghi di lavoro; fare proposte 
in termini di prevenzione; promuove-
re la cultura della sicurezza all’inter-
no del luogo di lavoro.
La  durata della carica  è determinata 

dalla contrattazione collettiva e, ge-
neralmente, è 3 anni. Nulla vieta che 
i  lavoratori  confermino ogni anno la 
propria scelta. Nulla vieta che i  la-
voratori  mantengano il proprio RLS 
eletto per un tempo indefinito, senza 
bisogno di nuove elezioni.
Il corso di formazione per i Rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurez-
za (RLS)  deve avere  una durata mi-
nima di 32 ore, di cui 12 sui rischi 
specifici presenti in azienda/scuola e 
le conseguenti misure di prevenzione 
e protezione adottate. 

Quanto guadagna il RLS?

Assume un compenso o un inden-
nità? Assolutamente no. E’ previsto 
un certo numero di ore di permes-
so retribuito per l’esercizio delle fun-
zioni di RLS, è prevista la formazio-
ne (che deve essere svolta in orario 
lavorativo). 
Lo “stipendio” del RLS non è defini-
to per legge, ma viene rimandato alla 
contrattazione collettiva. L’assunzio-
ne del nuovo ruolo comporta, infat-
ti, per il lavoratore  una  serie di re-
sponsabilità e funzioni ulteriori, per 
le quali è ragionevole prevedere un ri-
conoscimento in busta paga.

Quante ore di permesso per RLS?

Al  RLS  spettano infatti  permessi  re-
tribuiti pari a 12 ore annue nelle Am-
ministrazioni o unità lavorative che 
occupano fino a 6 dipendenti, nonché 
pari a 30 ore annue nelle amministra-
zioni o unità lavorative da 7 a 15 di-
pendenti. Le ore di permesso salgono 
fio a 40 negli altri casi.

A cosa ha diritto RLS?

Il rappresentante per la sicurezza ha 
diritto  a una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza, con-
cernente la normativa in materia di 
sicurezza e salute e i rischi specifici 
esistenti nel proprio ambito di rap-
presentanza, tale da assicurargli ade-
guate nozioni sulle principali tecni-
che di controllo e ...
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La durata della carica è 
generalmente di 3 anni.

Non è definito per 
legge alcun compenso, 

indennità o “stipendio” 
per l’esercizio delle 

funzioni di RLS.

È prevista la 
formazione, che deve 

essere svolta in orario 
lavorativo.

Al RLS spettano 
permessi retribuiti 

pari a 12 o 30 o 
40 ore annue, in base 
alle unità lavorative.
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ESEMPI di COMUNICAZIONE
A. All’attenzione dei Lavoratori
Oggetto: Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Con la presente si desidera  informarVi che il Decreto Legislativo 81/08 (sicurezza sul lavoro) prevede la possibilità per i dipen-
denti di eleggere al loro interno un proprio rappresentante denominato “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” quale 
portavoce e referente interno per tutto ciò che riguarda, appunto, la sicurezza e l’igiene all’interno del posto di lavoro. 
Vista l’importanza dell’argomento e dato che la scuola scrivente ha già provveduto a nominare un proprio responsabile (RSPP) 
invita i lavoratori ad attivarsi per l’elezione del medesimo. Si specifica che il rappresentante dei lavoratori è una figura puramen-
te consultiva e non è soggetto a responsabilità se non quella di raccogliere e riportare impressioni, consigli e richieste da par-
te dei lavoratori. 
Il Dirigente scolastico
Esposto all’attenzione dei dipendenti dal…..

B. A tutti i dipendenti
Oggetto: Elezioni per la nomina del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza).

Si informano tutti i dipendenti della scuola che in virtù dell’applicazione di quanto previsto dalle normative sulla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro è stata indetta una riunione per l’elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza).
Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i dipendenti sull’importanza di individuare la figura del RLS (Rappresentante dei lavora-
tori per la Sicurezza), in linea con l’art. 47 del D.Lgs. 81/08.
Pertanto siamo a ricordarvi che sono indette nella giornata del ............... le elezioni per il Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza.
L’Istituto metterà a disposizione per le operazioni di voto, dalle ore ….. alle ore ….. il locale sala riunioni, presso la sede sita in via 
…………………………............................….
Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il dipendente che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti espressi.
Per maggiori informazioni sulla modalità di voto, sui compiti del RLS, ecc. si allega un estratto del D.L.gs 81/08 (più volte spie-
gato e oggetto di formazione interna/esterna), vi preghiamo di prenderne visione e di ritirate la vostra copia presso la nostra 
sede. Ringraziando per la collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

C. VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(data) ................

Si dichiara aperta la riunione, i lavoratori nominano come segretario il sig. …………………………..ww
Candidati RLS (Cognome e Nome): ………………………………........…………  ……………………….......………………… ………………………..........…………………
Risultati:
Lavoratori aventi diritto di voto n. ......; votanti n. ......; schede valide n. ......; schede bianche n. ......; schede nulle n. ....... 
hanno ricevuto voti:

Cognome e Nome Voti

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

n. ......

Risulta pertanto eletto RLS il Sig. ......................................................................................................................
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D. DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DEL RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL L’ART. 
47 DEL D.LGS. 81/08.

Il sottoscritto ……………………………………….. qualità di legale rappresentante della scuola..........................................., in relazione alla 
necessità di ottemperare l’obbligo di cui all’art. 47 del D.Lgs. 81/08, 

DICHIARA
che all’interno della scuola medesima i lavoratori hanno provveduto ad eleggere il RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Si-
curezza (come da copia del verbale allegato) il sig ………………………………………….. che ha accettato l’incarico.

 In fede
Li …………………. il ……………………

E.  Al…..
 A tutto il personale della scuola
 Al DSGA
 All’Albo

OGGETTO: Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ………….– A.S. ….....
A seguito dell’incontro con la R.S.U. d’Istituto, tenutosi in data ………, il sottoscritto ………................................................................, 
dirigente scolastico dell’Istituto …...................................................................................……, in qualità di Datore di Lavoro, al fine di 
ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 81/08, preso atto delle comunicazioni da parte sindacale, 

DESIGNA
in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’ins. …………......................................................................... docente/ATA 
a tempo indeterminato presso la …………………... 

Nello svolgimento dell’incarico il R.L.S. dovrà provvedere a:

• Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con l’RSPP, al fine di individuare tutti i rischi e contribuire all’individua-
zione delle misure di prevenzione e protezione; o Partecipare alle riunioni del SPP ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008; 

• Fornire ai lavoratori le necessarie informazioni sulla sicurezza dei processi lavorativi; o Interagire con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti; 

• Farsi promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla sa-
lute ed alla sicurezza sul lavoro;

• Partecipare ai corsi di formazione previsti per legge; 
• Formulare osservazioni per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione aziendali;
• Fare ricorso agli organi di vigilanza qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO           ■

Hanno partecipato all’elezione
Cognome e Nome votanti Firma Votanti

 Il Segretario di seggio        Data
.............................................................      .................................................................
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N
ei giorni passati più di un addetto ai lavori si è chiesto co-
sa c'entri un codice deontologico con i recenti fatti di crona-
ca, che hanno evidenziato - da quel che si legge  sui giornali 
- un uso inappropriato, se non peggio, di conversazioni do-
centi-studenti avvenute attraverso i social media.

È più che evidente che la repressione di comportamenti contro le norme del vi-
vere civile e della legge possono, anzi debbono essere sanzionati con misure 
opportune sia per salvaguardare l'integrità degli studenti sia per non compro-
mettere il prestigio della scuola.

Ma il discorso sulla deontologia professionale da alcuni di noi proposto vuo-
le, vorrebbe andare oltre disdicevoli fatti di cronaca per addentrarsi in un am-
bito più ampio, per aprirsi ad orizzonti di senso di cui la scuola riteniamo ab-
bia grande necessità, anche sulla scorta di esperienze conclamate da anni nel 
mondo occidentale.
Da tempo, infatti, nella scuola italiana si è attenuata (ammesso che vi sia mai 
stata a pieno titolo), in molti casi persa quell'aura di autorevolezza a cui un'i-
stituzione così complessa e fondamentale per il futuro del Paese non può in al-
cun modo rinunciare.
Tornando al discorso iniziale, un codice deontologico - chiariamolo subito per 
fugare ogni sospetto di opprimente burocrazia - non vuole essere un mansiona-
rio ottocentesco, non vuole surrogare le regole dei numerosi ed affollati codici 
-civile, penale, disciplinare - che aleggiano sulle teste di molti operatori non so-
lo della scuola ma dell'intera P.A.  ed anche oltre!
Quando si richiede l'introduzione di un codice deontologico, ci si propone di cre-
are l'occasione (che si spera non sia gia' perduta...) di avviare un'ampia riflessio-
ne sul modo della formazione, chiamando in causa autorevolezza, senso di re-
sponsabilità, lungimiranza.
Chi ritenga di trovare in un tal codice una serie di "normative ministeriali" 
su ciò che è lecito fare oppure proibito e sanzionato, ha sicuramente sbaglia-
to prospettiva o intende parlare d'altro. Purché specifichi cosa non rimanen-
do nel vago.
In una elaborazione del codice come noi la intendiamo l'accento va posto sul 
senso di coesione che deve prevalere in ogni istituzione scolastica, pena l'irrile-
vanza o la casualità formativa.  Non basta, infatti, stilare un buon piano forma-
tivo, ricco di ottime intenzioni od organizzare un ormai inflazionato openday in 
cui si magnificano le sorti degli studenti che si iscriveranno, durante una sorta 
di supermercato della formazione.

Recenti fatti di cronaca, 
hanno evidenziato 
un uso inappropriato di 
conversazioni docenti-
studenti avvenute 
attraverso i social 
media.

Un codice deontologico 
che non vuole surrogare 
le regole dei numerosi 
ed affollati codici: civile, 
penale e disciplinare.

Un codice deontologico 
che si propone di creare 
l'occasione  di avviare 
un'ampia riflessione sul 
modo della formazione.

CODICE DEONTOLOGICO: 
GABBIA O 
OPPORTUNITÀ?

a cura di Mario Rusconi
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Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica

ABBONATI a:

Cerchi 
l’INFORMAZIONE 

e tutte le NEWS 
dal mondo scolastico?

Cerchi un servizio di 
ASSISTENZA 

completo ed efficace?

INFO

NEWS

È necessario lavorare intensamente con impegno, costanza e buona volontà, 
affinché - nei collegi dei docenti, nei consigli di classe ma anche nei consigli 
di istituto - si delineino non solo i parametri organizzativi del singolo istituto, 
enfatizzando la cd governance o persino imbrigliandosi in questioni di scarsa 
rilevanza. 
Di converso è opportuno indicare quali siano le direttrici etico-professionali 
che si intendono seguire, costituendo esse l'anima di ogni istituzione scolastica.

IN CONCLUSIONE

No alle "Ricette di nonna Papera" più o meno ispirate a direttive ministeriali 
algide e burocratiche, ma assunzione di responsabilità di tutte le persone che 
operano per la formazione nella comunità educante, in cui i docenti, i dirigen-
ti, i genitori, gli studenti si riconoscano nel modo di vivere la scuola sulla ba-
se del rispetto, dell'attenzione e, perché no, della gentilezza verso il prossimo.

Non ci illudiamo, naturalmente, della funzione salvifica, palingenetica della de-
ontologia, ma riteniamo  che, non approfondendo le caratteristiche etico-pro-
fessionali dell'operato di chi svolge attività nella scuola, quest'ultima non potrà 
aspirare ad avere la considerazione attenta dell'opinione pubblica (il nostro ef-
fettivo datore di lavoro) e continuerà a rappresentare un motivo di folclore me-
diatico, attrattivo per fatti e vicende negative, tanto caro ai media di oggi.

UN'ULTIMA CONSIDERAZIONE

Finché non si avvierà contemporaneamente un approfondito, trasparente si-
stema di valutazione del contesto scolastico (funzionamento e risultati delle 
scuole, delle strutture regionali e centrali, delle performances di dirigenti, do-
centi, impiegati) anche un buon codice deontologico potrebbe risultare insuffi-
ciente  ad assicurare la qualità della formazione dei nostri giovani.
PS Evitiamo con l'aiuto di San Giuda Taddeo - protettore dei casi disperati - 
l'ennesima riproposizione del "benaltrismo" (" ...ben altro c'è da fare!) e come 
metodo assumiamo l' "attitudine al nonostante!" ("...nonostante ...operiamo 
con impegno per cambiare le cose che non vanno!")           ■

Nella elaborazione del 
Codice è opportuno 

indicare quali siano 
le direttrici etico-
professionali che

si intendono seguire, 
costituendo esse l'anima 

di ogni istituzione 
scolastica.

Un buon codice 
deontologico potrebbe 
risultare insufficiente 

ad assicurare la qualità 
della formazione dei 

giovani,se non si avvierà 
contemporaneamente 

un approfondito, 
trasparente sistema

di valutazione del 
contesto scolastico.
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PROGETTO

IT
ACA

DIVERSITÀ E INCLUSIONE 
UNA COMUNITÀ SCOLASTICA ORGANIZZATA PER RISPONDERE AL BISOGNO 
E AL DIRITTO DI ISTRUZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE SONO ESPOSTI AL 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE O CHE SONO GIÀ DI FATTO ESCLUSI, RENDE 
LA SCUOLA CAPACE DI RISPONDERE A TUTTI E A CIASCUNO, VALIDANDO 
L’IDEA CHE SIAMO TUTTI DIVERSI

I
l concetto di inclusione nella scuola italiana è abbastanza recente . Per 
anni se ne è discusso nell’ambito della pedagogia ma è solo dalla metà 
degli anni novanta che  il concetto, mutuato dagli anglosassoni, entra 
nel patrimonio comune.
Esso traduce il termine inlgese inclusion , <essere parte di qualcosa>, 
<sentirsi completamente accolti e avvolti>.

L’essere inclusi è un modo di vivire insieme basato sulla convinzione che ogni 
individuo ha valore e appartiene a pieno titolo alla comunità.
Il passaggio è epocale: non si tratta di cambiare termine  ma di introdurre un 
nuovo modo di vedere , un altro sguardo che riconosca ed esalti la diversità.
Il recepimento normativo, ricco ed articolato, passa attraverso le “Linee guida 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”  (2009) e poi la  Leg-
ge 170 del 2010 che norma i disturbi specifici di aprendimento in ambito sco-
lastico cui fa seguito la Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 2012 
sino ad arrivare al Decreto inclusione nelle due versioni del 2017 e del  2019.
La citata Direttiva del 27 dicembre 2012 e la circolare mnisteriale  n. 8 del 2013 
sottolineano un concetto fondante e cioè che l’area dello svantaggio è molto più 

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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L’area dello svantaggio 
è molto più ampia 

di quella riferibile ai 
soli deficit.

La didattica 
individualizzata e 

personalizzata, ha 
evidenziato in modo 

chiaro l’esistenza 
dei legami tra 

apprendimento e vita 
concreta.

È necessario un 
cambiamento 

degli ambienti di 
apprendimento con 
l’innovazione delle 

modalità relazionali e 
didattiche dei docenti. 

PROGETTO

ITACA

ampia di quella riferibile ai soli deficit. Sarà poi la nota 1143 del 2018 “L’auto-
nomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” che, ri-
chiamando la didattica individualizzata e personalizzata, evidenzierà in modo 
chiaro l’esistenza dei legami tra apprendimento e vita concreta .
Già le  “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo” del 
2012  sottolineavano  la necessità di “attuare interventi adeguati nei riguar-
di delle diversità per fare in modo che non diventino diseguaglianze” (pag. 34)  
Nello stesso documento si scriveva:  “le classi oggi sono caratterizzate da mol-
teplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, 
alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi e 
affettivi” (pag. 34).
Oggi, a distanza di 10 anni, quella diversità è ancora più evidente perchè ac-
canto a quelle citate si osservano quelle relative alle differenti origini sociali, et-
niche, linguistiche di alunni ed alunne. È il mondo interculturale.
Anche l’ONU, con “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” ha fissato co-
me quarto dei 17 obettivi per lo Sviluppo Sostenibile  quello di “Fornire un’e-
ducazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti”.
In classe non si può più ragionare su di una didattica che si basa  sul presuppo-
sto di una presunta omogeneità di chi apprende: la classe è un insieme di sog-
getti diversi tra loro e con bisogni e necessità individuali ed eterogenei.
È il valore della diversità che comincia a fare il suo ingresso nell’istituzione 
scuola. Si supera  il concetto di normalità come metro di misura validando l’i-
dea che siamo tutti diversi.
Non più uguaglianza di alunni ed alunne ma equità per alunni ed alunne.
A distanza di decenni torna in mente la celebre frase di Don Lorenzo Mila-
ni “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali”: la 
scuola deve dare a ciascuno, in maniera diversa, ciò di cui ha bisogno.
Si passa dalla centralià dell’insegnamento alla centralità dell’apprendimento.
Ai docenti quindi il compito di acquisire, sperimentare, usare una molteplici-
tà di metodologie e di strumenti didattici che modulino il loro lavoro con ogni 
alunno ed alunna.
Ecco perchè è necessario che la scuola italiana riscopra importanti esperien-
ze inclusive che sono un nostro patrimonio non sufficientemente valorizzato.
Tali sono la Scuola di Maria Montessori, la scuola Rinnovata Pizzigoni, il Reg-
gio Emilia Approch e altre.

Cosa li accomuna?
Una didattica che vede nella globalità dello sguardo e nella presa in carico del 
singolo  il suo focus. E quindi il pensare alla scuola , ai suoi spazi e ai suoi tem-
pi avendo come centro di attenzione non l’alunna o l’alunno “difficile”, il ra-
gazzo diversamente abile, lo straniero.... ma le condizioni educative che posso-
no rendere la classe un ambiente dove essere accolti e apprendere e socializzare 
e crescere.
È necessario quindi un cambiamento degli ambienti di apprendimento con 
l’innovazione delle modalità relazionali e didattiche dei docenti. Nello stesso 
tempo, e la vicenda della pandemia lo ha reso evidente anche ai nostri  deciso-
ri politici, è urgente che la scuola possa avere a disposizione educatori e  figure 
psicopedagogiche di riferimento.

Da qui il profilo del docente inclusivo. Chi è l’insegnante inclusivo?
È quel docente che si occupa e si preoccupa di valorizzare la diversità dei suoi 
alunni e delle sue alunne, che li sostiene , che utilizza le metodologie adegua-
te; in poche parole è un professionista riflessivo, che non  smette di interrogar-
si e di formarsi.



Maggio 2022 - Ras  I  57 

La scuola deve avere 
a disposizione docenti 
inclusivi e figure 
psicopedagogiche di 
riferimento.

È urgente pensare ad 
una scuola inclusiva 
che promuova l’accesso 
e la partecipazione di 
tutti, trasformando la 
risposta specialistica in 
ordinaria.

Generare soluzioni 
innovative sull’offerta 
scolastica e sulle 
strategie di intervento 
per la riduzione 
della segregazione 
scolastica, dovrebbe 
essere un obiettivo 
preciso per tutte le 
politiche scolastiche.

Progetto Itaca Onlus prevede nel-
le scuole la realizzazione di in-
contri, a titolo gratuito, di infor-

mazione e sensibilizzazione per 
studenti, insegnanti e genitori 

con la collaborazione di diverse 
équipes dei Dipartimenti di Salu-

te Mentale delle ASL/ASST.

Attività finanziata 
e sostenuta da:

E come è una scuola inclusiva?
È una scuola che promuove l’accesso e la partecipazione di tutti, diminuisce 
ogni svantaggio possibile, valorizza la diversità come valore in sè , capovolge la 
logica del bisogno educativo come mancanza del singolo che va soddisfatta ma 
rende la scuola capace di rispondere a tutti e a ciascuno.
Trasforma la risposta specialistica in ordinaria, interviene prima sui contesti e 
poi sui singoli.
Ed è proprio in questo senso che negli utimi anni si è passati ad una visione che 
prende dentro un concetto straordinario per la sua potenza evocativa e di cam-
biamento, quello di  superamento della “segregazione scolastica” cioè la ten-
denza della famiglie della classe media ad attuare quello che viene chiamato 
“white flight”, fuga bianca, cioè  abbandonare le scuole con forte presenza di 
alunni stranieri o di situazioni sociali difficili verso scuole di aree centrali del-
le città.
La riduzione della segregazione scolastica dovrebbe essere un obiettivo preci-
so per tutte le politiche scolastiche perchè va ad incidere fortemente sul proble-
ma della reale inclusione.
Si tratta di una risposta sistemica , intenzionalmente organizzata per rispon-
dere al bisogno e al diritto di istruzione di tutti i soggetti che sono esposti al ri-
schio di esclusione sociale o che sono già di fatto  esclusi.
Su questa tematica da alcuni anni  a Milano è partito il progetto ECASS che 
coinvolge l’Università Autonoma di  Barcellona (UAB) il Politecnico di Mila-
no, l’Università Norges Miljo-OgBiovitenskaplige di Oslo e i comuni di Oslo  
Barcellona e Milano.
Obiettivo è quello di generare soluzioni innovative sull’offerta scolastica e sulle 
strategie di intervento proprio nel senso della desegregazione.
C’è un problema di tradurre in pratica l’inclusione che spesso viene realizza-
ta solo come uno spot, senza un cambiamento culturale profondo che inclu-
da i comportamenti, le azioni messe in campo, le etiche della reponsabilità.    ■
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BENEVENTO
Arco di Traiano
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Iniziamo il nostro tour beneventano visitando il 
maestoso Arco di Traiano, chiamato anche Porta 
Aurea, un monumento costruito dal senato e dal 
popolo romano nel 114 d.C. in onore del grande 
imperatore Traiano dopo la vittoria contro i ger-
manici. La storia racconta che probabilmente fu 
edificato a Benevento perché qui aveva inizio la 
via Traiana che accorciava il cammino da Roma 
a Brindisi.
Il dominio di Roma ha lasciato molti segni in que-
sta città, non solo l’Arco di Traiano ma anche 
l’imponente Teatro Romano insieme alle strade 
e ai tanti ponti.
Dall’arco di Traiano ci spostiamo alla Chiesa di 
Santa Sofia che fu attuata per realizzare il centro 
politico religioso della gente longobarda già con-
vertita al cristianesimo. Patrimonio dell’UNE-
SCO, questa splendida abbazia fu fondata da Are-
chi II, che nel 758 divenne Duca di Benevento per 

Quel florido paese aveva 
per capitale Benevento, la 
più bella e possente città 
dell'Italia meridionale.

(Ferdinand Gregorovius, Storia di 
Roma nel Medioevo, 1872)

B
ENEVENTO è un comune campa-
no capoluogo di provincia di circa 
59.000 abitanti, uno dei più anti-
chi e più gloriosi del Mezzogior-
no. La città si eleva su una collina 
nel mezzo di una vallata circonda-

ta da altre colline limitrofe, in un territorio bagnato 
dai fiumi Calore e Sabato e abbracciato dalle cime di 
un massiccio montuoso chiamato la Dormiente del 
Sannio perchè la disposizione delle montagne ricor-
da una donna sdraiata addormentata. Nel corso dei 
secoli tanti popoli hanno dominato questa città che 
è stata prima sannita, poi romana, successivamente 
longobarda ed infine pontificia fino all’unità d’Ita-
lia nel 1860. Definita da Orazio unica città al mon-
do degna gemella di Roma imperiale, Benevento ha 
una storia molto particolare, chiamata dai Romani 
prima Maleventum e poi, dopo la vittoria sull’eserci-
to di Pirro, Beneventum. 

Arco di Traiano, particolare altorilievi
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volere di Desiderio re dei Longobardi, e raggiunse il 
massimo splendore nel XII sec. La Chiesa di Santa 
Sofia ha un profondo valore spirituale e politico co-
me la Santa Sofia di Costantinopoli, voluta dall’im-
peratore Giustiniano è infatti dedicata alla Sapienza 
di Cristo alla quale il principe longobardo Arechi II 
affidò la sua gente. La Chiesa è uno degli esempi più 
antichi di arte longobarda e ancora oggi trasmette 
un’atmosfera di grande spiritualità e una sensazione 
di pace e di raccoglimento. Un tempo era affrescata 
e circondata da colonne che purtroppo non esistono 
più, gli unici affreschi rimasti raccontano le due an-
nunciazioni con cui inizia il vangelo di Luca. Il ter-
remoto del 5 giugno 1688, che rase al suolo la città, 
causò ingentissimi danni anche a Santa Sofia, crollò 
infatti la cupola centrale ed il campanile romanico si 
rovesciò sul corpo avanzato distruggendolo comple-
tamente. Ecco perché il campanile fu ricostruito di-
stante dalla chiesa, una particolarità che rende Santa 

Sofia unica nel suo genere, sullo stesso campanile 
possiamo vedere un pannello in marmo con gli stem-
mi che raccontano le 5 fasi delle dominazioni di Be-
nevento: lo stemma dei sanniti, dei romani, dei lon-
gobardi, quello pontificio ed infine quello del Regno 
d’Italia.
 L’arcivescovo di Benevento cardinale Vincenzo Ma-
ria Orsini, divenuto poi papa Benedetto XIII, ap-
portò, tra il 1686 e il 1730, radicali trasformazioni 
architettoniche non solo a Santa Sofia ma a tutta Be-
nevento. Prima di salire al soglio pontificio era sta-
to per 40 anni arcivescovo di Benevento e anche do-
po essere diventato papa, nel 1724, volle mantenere 
la carica arcivescovile, tanto era legato a questa città. 
Austero domenicano, uomo di preghiera, rinnovato-
re di culti e liturgie, Benedetto XIII ha legato indisso-
lubilmente la sua vita a Benevento.
Ci spostiamo alla Basilica di San Bartolomeo, de-
dicata al santo patrono di Benevento. La chiesa in 
origine sorgeva davanti alla cattedrale dove ora c’è 
la Fontana Orsini dedicata appunto all’arcivescovo, 
la ricostruzione fu affidata in gran parte all’architet-
to Filippo Raguzzini che operò tra Roma e Beneven-
to. La prima pietra fu posta nel 1726 dal cardinale 
Coscia, personaggio molto discusso e controverso 
che gettò una luce sinistra sul pontificato di Benedet-
to XIII. Il Palazzo che il cardinale Coscia si fece co-
struire proprio al lato di San Bartolomeo era molto 
più grande della chiesa stessa cui era collegato da un 
ballatoio che si può vedere ancora oggi. San Barto-
lomeo fu consacrata dal papa in data 8 maggio del 

Teatro Romano
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1729, il giorno di San Michele e fu lo stesso Bene-
detto XIII, già 79enne, a portare a spalla la cassetta 
delle reliquie del santo patrono. Notevole è la secon-
da cappella di sinistra, opera del Raguzzini, dedica-
ta a San Michele Arcangelo con un dipinto di San Mi-
chele, opera di ignoto del XVIII sec. Ai lati dell’altare 

possiamo vedere invece lo stemma di papa Orsini e 
quello del cardinale Coscia, quest’ultimo cancella-
to per allontanare il nome e la fama del cardinale da 
quello dell’amatissimo papa.
Continuiamo il nostro tour visitando il maestoso 
Duomo di Benevento che racconta con le sue mura 
la secolare storia di questa città, il simbolo del potere 
della chiesa su Benevento, forse più di ogni altro mo-
numento testimonia i terribili eventi che questa terra 
martoriata ha dovuto subire e la tenacia ed il caratte-
re indomito dei suoi abitanti che hanno sempre sa-
puto rialzare la testa e non arrendersi mai. Quando la 
terra tremò il 5 giugno del 1688 il Duomo fu devasta-
to completamente, fu Benedetto XIII a farlo restau-
rare nel giro di 4 anni e a consacrarlo nuovamente il 
26 maggio del 1692. L’attuale Duomo di Beneven-
to è una struttura moderna perché ricostruito tra il 

Chiesa di Santa Sofia

Duomo di Benevento

Basilica di San Bartolomeo
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1950 ed il 1965, dopo che la città fu sottoposta ad 
un martellante bombardamento alleato nel 1943. Mi-
racolosamente rimasero in piedi la meravigliosa fac-
ciata romanica ed il maestoso campanile. La facciata 
era impreziosita da una Porta di Bronzo, capolavo-
ro assoluto di arte romanica, parzialmente restaura-
ta, si trova all’interno del Duomo mentre il portale 
esterno è soltanto una copia.
La storia di Benevento è antica e complessa, il cor-
so dei secoli e le diverse dominazioni, infatti, han-
no comportato stili ed influenze diverse. Visitiamo la 
Chiesa dell’Annunziata di origini longobarde, addi-
rittura precedente a Santa Sofia, purtroppo anch’es-
sa fu rasa al suolo dal devastante terremoto del 1688 
e ricostruita in stile barocco durante il pontificato di 
Benedetto XIII. L’annunziata era la chiesa civica del-
la città di Benevento, il luogo dove si tenevano le riu-
nioni civiche della città tra consoli e notabili. Nell’ab-
side ammiriamo una meravigliosa tavola di fine 500 
che raffigura l’Annunciazione che dà il nome a tutto 
il complesso architettonico. Alla sinistra dell’annun-
ciazione un dipinto che ritrae il patrono della città, in 
alto la Madonna delle Grazie con San Michele, San 
Bartolomeo, San Donato, San Gennaro, San Barba-
to e San Biagio. Nel dipinto di destra sono invece ri-
tratti San Domenico e San Tommaso, santi dome-
nicani, e poi gli altri santi francescani e gesuiti. Qui 
Filippo Raguzzini edificò la pregevole Cappella de-
dicata a San Gennaro, primo vescovo di Benevento, 
dove in alto è collocato il Busto marmoreo di Bene-
detto XIII, forse il più somigliante di tutti.
Visitiamo la neogotica Villa dei Papi, costruita a par-
tire dal 1696 da papa Benedetto XIII che la utilizzava 
come residenza nei periodi che trascorreva a Bene-
vento. Qui veniva anche ospitato il cardinale Coscia 
che, dopo aver sfruttato abilmente il potere acquisi-
to all’ombra del pontefice, aveva accumulato enormi 
ricchezze che andarono a beneficio della sua famiglia 
la quale acquisì ben sette feudi nel Regno di Napoli, 
in seguito Niccolò Coscia fu l’unico cardinale ad es-
sere scomunicato.
Ci spostiamo alla Rocca dei Rettori, luogo del pote-
re temporale del papato, edificata dal pontefice Gio-
vanni XXII, la Rocca è un maschio realizzato nel 
1322 per diventare la residenza fortificata dei lega-
ti pontifici, chiamati appunto rettori. Dalla sua som-
mità possiamo dare un ultimo sguardo su Beneven-
to e sulla piana creata dai due fiumi  Sabato e Calore, 
luogo di tante epiche battaglie, un territorio intriso di 
storia ma anche tormentato da eventi naturali cata-
strofici a cui beneventani hanno sempre saputo rea-
gire con fermezza mostrando il loro attaccamento al 
territorio e la loro tenacia e profonda religiosità.      ■

MEMORY

I LONGOBARDI E BENEVENTO

La Chiesa di Santa Sofia a Benevento 
costituisce l’episodio più famoso ed in-
teressante di arte longobarda nell’Italia 
meridionale dove, però, persiste la forza 
radicata e dominante dell’influsso cultura-
le bizantino.

Un giro centrale di colonne disposte ai 
vertici di un esagono e un più ampio se-
condo giro di pilastri quadrangolari e co-
lonne disposti ai vertici di un decagono 
concentrico, genera una sorta di duplice 
deambulatorio.

L’effetto di dilatazione provocato da que-
sta straordinaria soluzione planimetrica 
è accresciuto dalle coperture a volta ed 
esaltato dalla luce, simbolo della grazia 
divina, che scende dalle finestre dell’alto 
tamburo che sorregge la cupola del vano 
centrale.

Basterebbero la struttura a pianta centra-
le e la funzione della luce in questo edi-
ficio, la cui alta qualità va ascritta certa-
mente ad un maestro di prim’ordine, per 
riconoscere l’impronta dei modelli bizan-
tini. Infatti il ducato di Arechi sopravvisse 
alla disfatta del regno di Desiderio in virtù 
dei buoni rapporti con Bisanzio, da dove 
giungevano a Benevento, insieme alla pro-
tezione politica, stoffe preziose, oggetti di 
raffinata fattura e prodotti di lusso.
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H
ai iniziato la tua carriera nel ci-
nema recitando nel film Kaos di-
retto da Paolo e Vittorio Taviani, 
autori con Tonino Guerra anche 
della sceneggiatura. Che cosa ha 
significato lavorare da ragazzi-

na con Omero Antonutti, Regina Bianchi e Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia?
In realtà ho partecipato solo all’Epilogo di Kaos, Col-
loquio con la madre, ispirato alla novella Una gior-
nata di Luigi Pirandello e a Colloqui coi personag-
gi. Giravamo alle Eolie, precisamente a Lipari, con 
Regina Bianchi e un gruppo di bambini, tra cui mio 
fratello e mia cugina. Io avevo il ruolo della mamma 
di Pirandello da piccola, rievocata nel film da Omero 
Antonutti (nelle vesti dell’autore agrigentino) in quel 
viaggio di esilio verso Malta sulla grande tartana dal-
la vela rossa. Quella esperienza mi ha formato. Per-
ché mi ha fatto capire per la prima volta che avrei vo-
luto fare il cinema. Ma dall’altra parte della macchina 
da presa. Mi ha insegnato il senso dell’inquadratu-
ra. Come quando alla fine del film devo remare con i 
capelli al vento imprimendo su ogni colpo di remo il 
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GIOVANNA TAVIANI
" ...DEVO TUTTO ALLA SCUOLA CHE MI HA INSEGNATO A METTERE ORDINE 
NEL PASSATO E A ORGANIZZARE LA MIA VITA IMMAGINARIA GRAZIE ALLE 
LETTURE DI AUTORI CHE ANCORA MI TENGONO COMPAGNIA."
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coraggio adolescente dell’utopia. Ricordo che quella 
scena la girava mio padre (i Taviani come tutti san-
no si dividevano una scena per uno), avevamo fretta, 
la scena era difficile e il mio sguardo, un primissimo 
piano prolungato, fondamentale per il finale del film. 
Il remo era troppo lungo per il mio braccio, io face-
vo fatica e mio padre iniziò a spazientirsi. A un certo 
punto, mimando con la testa i gesti che avrei dovuto 
compiere, mi gridò di pensare alla scena finale del-
la Terra Trema, con Ntoni sconfitto che ritorna a ma-
re sotto le dipendenze dei rigattieri. Eppure, in quel-
la scena di Luchino Visconti, spiegava mio padre nel 
silenzio ammutolito della troupe, la forza dei colpi di 
remo sull’acqua e l’espressione del protagonista, nel 
volto indurito dal dolore, davano al film un significa-
to diverso: Ntoni sconfitto oggi, avrebbe vinto doma-
ni, per le nuove generazioni.
Ecco, questo dovevo esprimere con quella remata fi-
nale di Kaos.
Non so se ci sono riuscita, ma a me quell’esperienza 
ha insegnato che cosa significa fare il cinema.

Qual è stato il motivo per cui hai preferito stare die-
tro la cinepresa?
Ho sempre desiderato raccontare storie e attraverso 
le storie degli altri raccontare me stessa. Ho anche 
pensato di comunicare con il corpo, il volto, la voce, 
perché dopo quella esperienza ho avuto altre propo-
ste lavorative come attrice. Ma poi il destino ha pre-
so un’altra direzione, io mi sono iscritta all’Universi-
tà di Lettere, con il grande critico letterario Romano 
Luperini, ho affinato sempre di più il mio desiderio di 
scrivere, ho cominciato a indagare i rapporti tra let-
teratura e cinema, perché, come mi dissero un gior-
no Monicelli e Scola che ho avuto il privilegio di in-
tervistare per  alcuni miei lavori del passato, se vuoi 
fare cinema devi leggere Grandi speranze di Dickens 
e Guerra e Pace di Tolstoj. Lì troverai tutto, il primo 
piano, il carrello, il piano sequenza. Nei diari perso-
nali di nostro padre, che stiamo ordinando in que-
sti giorni, assieme ai suoi scritti e alle sue sceneggia-
ture, ho trovato tante volte la “lista dei romanzi” da 
leggere: una settimana Thomas Mann, l’altra Franz 
Kafka, l’altra ancora Dostoevskij.
Quella dei nostri padri è stata una generazione che è 
diventata cineasta leggendo i grandi capolavori della 
letteratura del passato.

Nel 2004 giri il tuo primo documentario I nostri 
trent’anni – Generazioni a confronto, in cui incontri 
e fai parlare alcuni protagonisti della storia del cine-
ma italiano (Risi, Monicelli, Bellocchio, Bertolucci, i 
fratelli Taviani, Nanni Moretti e Salvatores) e giovani 
registi (Marra, Mereu, Sorrentino, Vicari). Che cosa 
è scaturito dal confronto?

Devo molto a quel documentario, che nacque per vo-
lontà di Romano Luperini e Palumbo editore come 
video didattico su cinema e storia. Dovevo ripercor-
rere attraverso alcuni film che mi avevano formato 
la storia di Italia dagli anni ‘50 – gli anni del boom 
di Gassman, Tognazzi e Sordi – agli anni del 2001, 
passando per il ‘68, il ‘77 e gli anni ‘90. Ebbi un’i-
dea personale, che aveva a che fare con la mia giova-
ne età, avevo appena compiuto trent’anni, l’età del-
la ragione, come la definì Jean Paul Sartre, e non mi 
piacevano i trentenni del mio tempo. Cosi, come con 
una macchina del tempo, sono tornata indietro con 
la memoria nei luoghi dei Sovversivi, di The Drea-
mers, di Ecce bombo, di Valle Giulia e Via Caetani, 
dove trovarono Aldo Moro, fino a Ostia passando per 
l’Aurelia, per capire come eravamo e come eravamo 
diventati. Ne è nato un viaggio personale e per certi 
versi generazionale che finì per essere selezionato al 
Festival di Torino. Il giorno dopo ricordo un pagino-
ne di Tullio Kezich e poi di Alberto Crespi, che parla-
vano del nuovo cinema dei trentenni. Il titolo di uno 
dei due lo ricordo ancora, Figli crescono, mi pare. Da 
quel giorno cominciarono a chiamarmi regista e non 
più insegnante. Poi con il SalinaDocFest ho scoperto 
il documentario narrativo e ho trovato la mia strada.

Mi pare che in quasi tutte le tue opere sei autrice del 
soggetto, della sceneggiatura e della regia. È una ne-
cessità oppure vuoi mantenere il controllo della tua 
opera dall’inizio alla fine?
Non posso pensare a una regia scollata dalla scrittura 
di un soggetto, un’idea che poi si trasforma in tratta-
mento e sceneggiatura. Anche io in questo senso so-
no figlia di una cultura umanistica, sono figlia della 
letteratura. Non ho mai fatto una scuola di cinema e 
non sto mai dietro alla macchina. Faccio fotografie e 
ho ben chiaro il senso dell’inquadratura quando os-
servo le cose che mi circondano. Ma credo molto nel 
valore collettivo della troupe e nel cinema come co-
struzione corale di una cattedrale, che segua la visio-
ne del regista. Al tempo stesso, quando comincio a 
immaginare una storia da raccontare, sia essa reale 
o immaginaria, di finzione o documentaria, la penso 
subito nelle inquadrature dei personaggi, nello svi-
luppo narrativo del montaggio.
In una parola la penso subito in senso cinematografico.

Cùntami è il tuo ultimo documentario narrato. I vari 
“cuntisti” (narratori orali della tradizione) si esibi-
scono in vari luoghi della Sicilia: da Salina a Palermo 
a Trapani e così via. Mimmo Cuticchio, Don Chisciot-
te, a Palermo percorre Corso Vittorio Emanuele su 
un cavallo bianco condotto da un narratore iracheno 
che interpreta Sancio Panza. Quali sono gli altri per-
sonaggi letterari cui hai dato voce e perché hai fatto 
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questa scelta?
Con Cuntami credo di aver dato voce ai miti lettera-
ri con cui sono cresciuta quando ero bambina. Mio 
padre era appassonato di Omero, l’Iliade e l’Odis-
sea, ma anche dell’Eneide e delle tragedie greche, e 
mi raccontava sempre le storie di Eschilo, di Enea, 
Ulisse e Polifemo, di Achille e Agamennone, del ca-
vallo di Troia e di Ettore e Patroclo. La Notte di San 
Lorenzo è un grande omaggio ai poemi omerici rilet-
ti alla luce della Resistenza toscana. Poi all’Universi-
tà ho conosciuto il mio “fratello” adottivo, Don Chi-
sciotte, il folle, lo spossato, che sa che non è vero ma 
ci crede lo stesso. E continua a scambiare i mulini a 
vento per giganti sapendo che la follia, come diceva 
Pirandello, rende meno amaro il senso della sconfit-
ta e della fine. Poi con Mimmo Cuticchio ho scoper-
to la grandissima arte del cunto palermitana che an-
cora sopravvive in Sicilia in nuovi giovani narratori 
orali che si stanno facendo strada nel mondo e ridan-
no voce ai grandi miti del passato per rileggerli alla 
luce del presente.

È possibile che questo documentario sia proposto nel-
le scuole e per quale fascia d’età lo ritieni più adatto?
Il mio più grande desiderio è che Cuntami, che do-
vrebbe uscire in sala a Febbraio 2022, covid permet-
tendo, sia distribuito nelle scuole insieme con il vo-
lume di epica, ma anche come materia alternativa di 
educazione civica, visti i temi sociali e attuali che le 
storie dei personaggi del film rievocano assieme ai 
loro miti. I Palumbo editore hanno sponsorizzato il 

film e si stanno muovendo in questa direzione. Spero 
proprio che la scuola riprenda e mantenga la didatti-
ca dal vivo perché, come dico sempre ai giovani stu-
denti, io devo tutto alla scuola che mi ha insegnato a 
mettere ordine nel passato e a organizzare la mia vi-
ta immaginaria grazie alle letture di autori che anco-
ra mi tengono compagnia.

Nel 2007 hai dato vita al «Festival internaziona-
le del documentario narrativo SalinaDocFest». Per-
ché hai scelto quest’isola e in che modo è strutturata 
la manifestazione?
Ho creato il SalinaDocFest a Salina, l’isola della Pa-
naria Film, prima casa di produzione del documenta-
rio subacqueo, a poche miglia dall’isola di Strombo-
li, dove Vittorio De Seta girò il suo capolavoro Isole 
di fuoco e Roberto Rossellini Stromboli Terra di Dio, 
con la bellissima Ingrid Bergman, mentre la sua riva-
le tradita in amore, Anna Magnani, girava Vulcano 
nell’altra isola vulcanica delle Eolie. E poi Moretti e 
Troisi a Salina, e i Taviani a Lipari. Salina è l’isola del 
cinema, ma anche l’isola in cui vado da quando ero 

GIORNATE DEGLI AUTORI, photocall Giovanna Taviani e Gaspare Balsamo

Giovanna Taviani a Lingua Santa Marina Salinaok
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piccola, l’isola in cui sono cresciuta e mi sono ricono-
sciuta. Con una squadra di persone motivate che co-
me me credono nel valore del cinema documentario e 
della cultura come defibrillatore sociale abbiamo cre-
ato una comunità di persone che resistono in un pae-
se che desiste e che a poco a poco sta vanificando tut-
to il lavoro che hanno fatto prima di noi i nostri padri 
e le nostre madri, i nostri nonni e le nostre nonne. A 
Salina non c’è un cinema e tutti gli anni adibiamo a 
centro del Festival una sala convegni, mentre le sere 
sono en plain air in giro per l’isola a ridosso del mare. 
Facciamo una selezione durissima dei documentari 
(senza dimenticare la letteratura e il teatro) che invi-
tiamo sull’isola assieme ai registi provenienti da tut-
te le parti del Mediterraneo. Abbiamo il sostegno del 
territorio, compresi albergatori e ristoratori, che ac-
compagnano il festival e la programmazione con de-
gustazioni delle prelibate Malvasie delle Lipari, per 
un turismo culturale destagionalizzato che ponga di 
nuovo i riflettori sulle isole periferiche del nostro pa-
ese, affinché l’insularità venga vissuta come un privi-
legio e non come una disgrazia. Isolani sì, isolati no! 
è il motto del nostro festival, che nel 2022 compie 16 

anni e che da due anni ha un’importante anteprima a 
Roma, da quest’anno speriamo nel calendario dell’e-
state romana della nuova giunta culturale di Roberto 
Gualtieri e Miguel Gotor.

Non soltanto cinema. Hai iniziato la tua carriera con 
la partecipazione a Kaos, tratto dalle Novelle per un 
anno di Pirandello, scrittore che ti ha ispirato il sag-
gio Parole contro parole. Crisi del linguaggio e voca-
zione al tragico nelle novelle di Pirandello. Hai scritto 
anche Lo sguardo ubiquo. Al confine tra letteratura e 
cinema. La laurea in Letteratura Italiana, quanto ha 
influito sul tuo lavoro di saggista e di regista?
Totalmente. Come dico sempre ai più giovani, non 
avrei mai fatto i miei documentari senza un pensiero 
dietro, nato dallo studio e dall’applicazione. Sapere 
come raccontare una storia non conta niente se non 
si sa prima che cosa raccontare. E questo te lo sug-
geriscono i giganti che sono venuti prima di te, attra-
verso le loro opere. Noi siamo solo nani sulle spalle di 
chi ci ha preceduto. Siamo nani, è vero, e siamo più 
piccoli, ma se saliamo sulle loro spalle, possiamo ve-
dere più lontano.               ■
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n continuità con il contributo 
dedicato al tema dell’emergen-
za degli alunni in fuga dall’U-
craina, si segnala il volume  che 
raccoglie gli interventi presenta-
ti durante il sesto Seminario na-

zionale ‘Costruttori di Ponti’, svoltosi nel 
novembre 2021 a Modena all'interno del del 
Festival della Migrazione. 
 Il volume, curato dalla sociologa 
Delfina Licata e dal professor Vinicio On-
gini del Ministero dell’Istruzione e com-
ponente dell’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e l’e-
ducazione interculturale, è il nuovo frut-
to di un'intesa realizzata nel 2015 tra Mi-
nistero dell'Istruzione e l’Istituto "Alcide 
Cervi" con la collaborazione di Fondazione 
Migrantes.
 Il sesto seminario nazionale ha 
messo sul tavolo il tema estremamente va-
riegato e complesso dei rapporti intergene-
razionali, tema che è stato affrontato da una 
coralità di ‘voci’ che hanno riportato espe-
rienze estremamente significative e diverse 
tra loro. 
 L’intervento del Ministro dell’I-
struzione, Patrizio Bianchi, può essere de-
finito un vero e proprio manifesto per la 
scuola italiana: ‘La scuola affettuosa è quel-
la che non dimentica nessuno, […] si po-
ne l’obiettivo di un modello educativo fles-
sibile e moderno, aperto e accogliente, che 
fornisca preziosi strumenti relazionali e in-
segni la gioia del sentirsi parte di una comu-
nità’ (pag. 7). Parole in pronunciate prima 
dell’inizio del conflitto in Ucraina, eppu-
re assolutamente in linea con la ‘macchina 

dell’accoglienza’ messa immediatamente in 
moto dal Ministero. 
 Il Seminario si è svolto attraverso 
due tavole rotonde: la prima dedicata all'a-
nalisi del tema, interpretazioni, ipotesi, do-
mande e la seconda riservata soprattutto 
alla presentazione di esperienze e alle testi-
monianze di scuole e associazioni. 
 Nella sezione Cosa può fare la 
scuola, Ongini ribadisce che è la scuola il 
luogo dove si devono realizzare prove per 
costruire comunità solide, culturalmente 
attrezzate, ricche dei valori di cui ciascun 
componente è portatore pienamente rico-
nosciuto. Riprendono e discutono amplian-
dola, nella prima tavola rotonda, questa 
tematica nei contributi ‘Intercultura e par-
tecipazione delle famiglie’, Clelia Caiazza, 
dirigente del Ministero dell’Istruzione, che 
individua quattro aspetti su cui investire at-
tenzioni, risorse, impegno, ricerca, e la pro-
fessoressa Rita Bertozzi dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. In quest’ultimo 
contributo, si sottolinea che la spinta posi-
tiva è data dalla fiducia, anche nei momen-
ti più difficili e di fronte a risultati non parti-
colarmente brillanti. 
 Le esperienze riportate nella se-
conda tavola rotonda sono esemplari per-
ché restituiscono un quadro sufficiente-
mente ampio da cui prendere spunto per 
realizzare interventi di studio e progettua-
li, non solo nelle scuole. E per concludere in 
sintonia con la parola ‘fiducia’ evocata dal 
Ministro, riportiamo l’affermazione ‘citta-
dini tutti’, citata da Edoardo Patriarca, por-
tavoce del Festival della Migrazione di Mo-
dena. Ora più che mai.             ■

Di generazione in generazione - Costruttori di Ponti 6
Quaderni della Fondazione Migrantes 

di D. Licata, V. Ongini 
Tau Editrice, Todi (PG
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