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ISTRUZIONE E 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE (AI) 
IL DEEP LEARNING È APPLICABILE ALLA ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE? SEMBRA UNO SCENARIO FUTURIBILE, E LONTANO 
DA UNA REALISTICA APPLICABILITÀ. MA LA PROGRESSIONE VERSO 
IL CAMBIAMENTO PROCEDE PER ACCELERAZIONI IMPROVVISI E 
IMPREVEDIBILI... UNA RIFLESSIONE IN MERITO

S 
i fa un gran parlare di machine learning, deep learning e reti 
neurali.
In buona approssimazione, tutti questi anglismi e tecnicismi 
afferiscono al tema della Intelligenza Artificiale, ovvero di quel-
la tecnologia impiegata nelle automobili a guida autonoma, nei 
sistemi di riconoscimento facciale degli smartphone, nei robot 

automatici che ci rispondono dalle chat box della customer care aziendale e in 
molto altro ancora.
La domanda che ci poniamo è: ma tutto ciò può aver a che fare con il mondo 
dell’istruzione, della scuola e della formazione? Oppure siamo alle solite farne-
ticazioni visionarie di qualche “malato di tecnologia” che, dopo aver scardina-
to il sistema di carta penna e calamaio, pensa di sostituire la vecchia e cara ma-
estra con algoritmi e reti neurali?
Una riflessione in merito.
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Machine learning, deep 
learning e reti neurali, 
possono sostituire la 
maestra con algoritmi e 
reti neurali?
Una riflessione in 
merito.
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LA MACCHINA CHE IMPARA DALL’UOMO: IL MACHINE 
LEARNING

Sgombriamo il campo da un equivoco. Quando si parla di intelligenza artificia-
le e di apprendimento (learning), si parla della macchina che impara dall’uo-
mo, e non dell’uomo che impara dalla macchina.
La vecchia e cara maestra per ora è in salvo.
La macchina infatti (il computer) può apprendere nel momento in cui può ac-
cedere a grandi quantità di dati (big data) e la si istruisce per leggerli, sele-
zionarli e classificarli ad una velocità fino a qualche anno fa impensabile, che 
promette di decuplicare con l’avvento dei computer quantistici di prossima 
generazione.
Facciamo qualche esempio.
Tutti usiamo i motori di ricerca per le nostre ricerche.
Quando googliamo “Roma New York”, il motore di ricerca ci restituisce una 
serie di pagine informative – tra cui vere e proprie pubblicità - di voli aerei, sog-
giorni, pacchetti turistici e quant’altro.
Questo perché il motore di ricerca contiene una “macchina” che interpreta le 
mie parole come la espressione di una volontà di ricerca di informazioni circa 
un possibile viaggio a New York (partendo da Roma), in quanto solitamente, in 
una ricerca Google, le due città associate in un’unica keyword significano, nel 
comportamento degli utenti, la ricerca di info turistiche.
Ma non è detto che io ricerchi informazioni di viaggio: potrei ricercare infor-
mazioni sui rapporti culturali tra le due città, o altro.
La macchina però sa che, per lo più, a queste due keyword corrisponde, tra mi-
liardi di “googlate” simili, la ricerca di info turistiche. E questo lo sa perché ha 
accesso a miliardi di ricerche analoghe (big data) e dunque mi restituisce pagi-
ne molto probabilmente pertinenti alla mia ricerca.
E la macchina può imparare, nel senso che se la ricerca di miliardi di perso-
ne cambiasse direzione, e si trasformasse da turistica in ricerca di informazio-
ni storico-artistiche (cosa alquanto improbabile), il sistema sarebbe pronto ad 
imparare da sé stesso, o meglio dai big data, dalle informazioni a cui ha acces-
so. E ci restituirebbe risultati diversi, così come il sistema di riconoscimento 
facciale del nostro smartphone “impara” dalle variazioni del nostro viso (capel-
li e barba che crescono, make-up etc.).
Analoghe macchine sono: i filtri antispam delle nostre e-mail, la pubblicità ta-
rata sulle nostre abitudini di navigazione, i software di riconoscimento e con-
versione della scrittura manuale.

LA MACCHINA IMITA L’UOMO: IL DEEP LEARNING

L’uomo però impara dall’esperienza e costruisce rappresentazioni del mondo 
con livelli diversi di astrazione.
Se un bambino vede per la prima volta un cane, capisce che il cane per essere 
tale deve avere certe caratteristiche: per es. “abbaiare”, “avere la coda” e “ave-
re quattro zampe”. Quando vedrà un gatto e noterà che non abbaia, pur aven-
do quattro zampe e la coda, capirà che avere la coda e quattro zampe è una con-
dizione necessaria, ma non sufficiente per essere un cane. 
Abbaiare invece sì. 
In altri termini, l’essere umano organizza i suoi dati con diversi concetti, rap-
presentazioni e livelli gerarchici di astrazione.
Facciamo ora un passo ulteriore: immaginiamo di poter istruire una macchi-
na in modo tale da renderla capace di apprendere da sé stessa, e non dalle 
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informazioni che le dà l’uomo. Una macchina che, come l’uomo, non ha biso-
gno di essere programmata, ma che apprende dalla sua stessa esperienza, esat-
tamente come facciamo noi, organizzando i dati in diversi livelli di astrazione 
gerarchicamente strutturati.
Questa macchina dovrebbe essere in grado di “incanalare” i dati che riceve in 
una rete organizzativa che tratti i dati in modo analogo a quanto fa il cervello 
del bambino, dunque l’essere umano.
Ecco quello che fanno le reti neurali artificiali, sistemi informatici del tutto ana-
loghi alle reti neurali del nostro cervello. In esso i neuroni sono interconnessi 
dalle sinapsi e ci consentono di ragionare e comandare ogni funzione e nervo 
del nostro corpo. In campo informatico la rete neurale artificiale è abbastanza 
simile: è composta da nodi (neuroni) e da archi (sinapsi) che collegano i nodi.

LE RETI NEURALI ARTIFICIALI E IL DEEP LEARNING

Le reti neurali artificiali sono dunque algoritmi di calcolo matematico-informa-
tico analoghe alle reti neurali biologiche, che fungono da modello di intercon-
nessione delle informazioni. Queste reti sono in grado di apprendere dall’am-
biente esterno perché sono in grado di ristrutturare il significato dei dati che 
elaborano, in quanto i diversi “livelli” si ristrutturano, man mano i dati di in-
put variano.
Senza entrare in ulteriore dettaglio, il deep learning è esattamente questo li-
vello superiore del machine learning, laddove la macchina non solo impara dai 
“grandi dati” ma li ristruttura in maniera intelligente come fa il cervello umano. 
Se pensiamo ai sistemi guida autonoma di un’automobile, scopriamo che il de-
ep learning contribuisce al riconoscimento dei segnali stradali e a rilevare la 
presenza dei pedoni, modificando attraverso l’elaborazione di milioni di da-
ti in un millisecondo ciò che il potere risolutivo dell’occhio umano sintetizza 
in poco più.

L’ISTRUZIONE

La domanda che viene spontanea è tuttavia: che c’entra tutto questo con l’i-
struzione dei nostri bambini e giovani?
Non si è detto che il machine learning e il deep learning riguardano l’apprendi-
mento della macchina? Che c’entra la scuola, che riguarda invece l’apprendi-
mento dell’uomo?
Quali sarebbero le applicazioni in ambito educativo di questa tecnologia?
Immaginiamo che l’archivio dei big data sia costituito dall’insieme delle cono-
scenze, cioè del “materiale” didattico (dati, immagini, testi, video etc.) neces-
sario allo sviluppo di un curricolo.
Immaginiamo poi una tassonomia di abilità, skill e competenze che a questo 
curricolo corrispondono.
Immaginiamo infine un set di algoritmi in grado di associare quei big data a 
queste skill con una rete neurale artificiale.
Lo studente in formazione alimenterebbe il sistema che gli restituirebbe un 
continuo feedback dei suoi livelli di apprendimento adeguerebbe il percorso al 
livello raggiunto, indicandogli i punti di forza e di debolezza su cui insistere.
Sarebbe possibile predisporre piani didattici personalizzati, gestibili dall’alun-
no e dal sistema sia in presenza sia a distanza, con una grande quantità di con-
tenuti audiovisivi e interattivi calibrati sulle sue caratteristiche individuali (sti-
li cognitivi, caratteristiche della sua intelligenza multipla, età e grado di scuola 
frequentata, interessi, attitudini, potenzialità).
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Il ruolo del docente diventerebbe più personalizzato. Già la lezione capovolta 
(flip lesson) ha demandato alla macchina (al video) lo svolgimento del compito 
ripetitivo della spiegazione teorica, liberando energie per il rapporto personale 
con lo studente e per l’aiuto concreto.
Con il deep learning affiancato ai processi di apprendimento si ridurrebbe ulte-
riormente l’impegno del docente nel trasferire nozioni: egli potrebbe dedicar-
si ad aspetti più individualizzati, aumentando al contempo l’autonomia dell’a-
lunno, la sua capacità di riflessione e di autovalutazione.
Si realizzerebbe una vera opzionalità del curricolo, che verrebbe tarato su in-
teressi, attitudini, potenzialità del discente. La personalizzazione diverrebbe il 
suo tratto distintivo e sarebbe basata su elementi oggettivi e riscontrabili.
In ambito aziendale, l’apprendimento mediante l’AI è già entrato nella forma-
zione in servizio, con benefici in termini di efficienza e trasferimento del know-
ledge management.
Ma nella scuola? Nella formazione delle giovani generazioni o del personale in 
servizio?
Sembra davvero uno scenario futuribile, e lontano da una realistica applicabi-
lità: il mondo della scuola è legato a modelli obsoleti di apprendimento, a una 
povertà di visione prospettica e a scarsità di fondi.
Ma la progressione verso il cambiamento, ci insegna la storia recente, proce-
de per strappi e accelerazioni improvvisi e imprevedibili: pensiamo allo sdoga-
namento che la pandemia ha fatto di certi strumenti comunicativi, nonostan-
te le resistenze demonizzatrici che il loro utilizzo trova ancora in alcuni strati 
dell’utenza.

I REQUISITI DI SCENARIO

L’intelligenza artificiale non sta cambiando soltanto il mondo dell’apprendi-
mento aziendale, ma sta aprendo scenari fino a ieri impensati in numerosi set-
tori: citiamo soltanto quello della medicina personalizzata, con la diagnostica 
predittiva (l’utilizzo e interpretazione dei dati, per individuare i primi segnali di 
alcune malattie e aiutare i medici a fare diagnosi più accurate, riducendo gli er-
rori e assegnando terapie individualizzate), la terapia personalizzata, che per-
sonalizza la cura anziché usare un approccio unico, etc.
Come per il mondo della scuola, la svolta della medicina personalizzata corri-
sponde a quella del curricolo personalizzato. La salute e l’apprendimento sono 
due beni preziosi che meritano una cura ad personam per una migliore riuscita 
dell’intervento, sia esso formativo o sanitario.
L’ ingresso dell’Intelligenza artificiale nel mondo della scuola porterebbe inevi-
tabilmente con sé - e richiederebbe al contempo - modifiche radicali nel mind-
set degli operatori e negli ordinamenti scolastici.
Ne indichiamo qualcuna.
• Si richiederebbe una mappatura globale, sistematica e condivisa delle co-

noscenze, delle abilità, delle competenze e dei curricoli, fermo restando la 
flessibilità e l’adattamento degli stessi da parte delle autonomie scolastiche

• Condicio sine qua non sarebbe una formazione massiva dei docenti sulle 
competenze digitali e didattiche, e una nuova contrattualizzazione della 
funzione docente incentrata su una nuova figura di professionista.

• Inevitabile condizione sarebbe una modifica ordinamentale che istituisca 
un ampio spazio di opzionalità e flessibilità dei curricoli.

• Sullo sfondo si dovrebbe prevedere la abolizione del valore legale del tito-
lo di studio. La centralità, in questo nuovo sistema, deve essere l’apprendi-
mento, non il titolo formale.              ■

L'ANGOLO DEL

DIRIGENTE
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LA RIFORMA DEGLI ITS  
L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ITS PUNTA A SOSTENERE 
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, IN PARTICOLARE: LA TRANSIZIONE 
DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO, LA FORMAZIONE CONTINUA DEI 
LAVORATORI TECNICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI, E IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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L'
estate appena tra-
scorsa ha visto l’ap-
provazione alla Ca-
mera, seguita a 
quella di maggio in 
Senato, di un’im-

portante riforma nel settore scolasti-
co, ovvero l’Istituzione del Sistema 
Terziario di Istruzione Tecnologi-
ca Superiore: infatti,  grazie ai det-
tami della L. n. 99/2022, pubblica-
ta nella G.U. n. 173 dello scorso 26 
luglio, gli Istituti Tecnici Superio-
ri cambieranno denominazione, as-
sumendo quella di Istituti Tecno-
logici Superiori  - ITS Academy, e 
modificheranno alcuni aspetti della 
loro organizzazione, “ al fine di pro-
muovere l’occupazione, in particola-
re giovanile, e di rafforzare le condi-
zioni per lo sviluppo di un’economia 
ad alta intensità di conoscenza, per 

la competitività e per la resilienza, a 
partire dal riconoscimento delle esi-
genze di innovazione e sviluppo del 
sistema di istruzione e ricerca, in 
coerenza con i parametri europei.” 
(art.1, L. 99/2022). Si tratta quin-
di di un rafforzamento del sistema 
ITS, sinora disciplinato dal DPCM 
del 25/01/2008, concepito per  dare 
un nuovo volto ed un nuovo impulso 
al suo intero assetto e per imprime-
re un’accellerazione al potenziamen-
to, tramite successivi decreti attua-
tivi, delle aree tecnologiche. Tale 
riqualificazione parte dall’espansio-
ne e dall’arricchimento dei percor-
si formativi, che saranno collegati a 
due grandi assi portanti del PNRR, 
e in particolare alla sicurezza digita-
le, alla transizione digitale e a quella 
ecologica, e alle infrastrutture per la 
mobilità sostenibile.

A distanza di un mese esatto dall’ap-
provazione della Riforma, poi, il 26 
agosto u.s., è stato pubblicato an-
che il decreto di riparto delle specifi-
che risorse relative al Fondo per l’I-
struzione Tecnologica Superiore 
alle Regioni, pari, in totale, alla som-
ma di 48.355.436 euro, solo per l’an-
no formativo 2022/2023, da reitera-
re negli anni successivi; il Ministro 
Bianchi, che ha siglato l’accordo, si è 
dichiarato fiducioso sulle nuove pro-
spettive che la riforma degli ITS apre, 
quale punto significativo di svilup-
po del PNRR. Saranno le Regioni ad 
assegnare le quote finanziarie ai sin-
goli Istituti, mentre un 5% del Fondo 
verrà impiegato per realizzare misure 
nazionali di sistema, tra le quali è pre-
visto anche l’allestimento di forme di 
monitoraggio e valutazione.
Si può ben intuire la  rilevanza di tale 
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PRIMO

PIANO

progetto, che riguarda un  segmento 
formativo ritenuto determinante per 
contribuire a dare uno slancio  all’e-
conomia nazionale e agli investimenti 
nei vari settori della filiera produttiva, 
da tempo in affanno, tra pandemia e 
venti di guerra: esso si prefigge, infat-
ti, soprattutto di avvicinare domanda 
e offerta nel mercato del lavoro, gra-
zie alla più capillare diffusione di una 
formazione terziaria professionaliz-
zante orientata e di qualità, resa più 
attrattiva per i giovani e anche più co-
nosciuta nelle sue potenzialità, grazie 
alla possibilità di declinare bisogni 
formativi e occupazionali specifici, 
ponendosi in linea con le richieste 
delle aziende operanti in determinati 
ambiti specialistici, nelle diverse real-
tà territoriali del nostro Paese.  La ri-
forma tende quindi a estendere  la re-
te degli ITS, garantendo un rapporto 
diretto con i tessuti produttivi locali; 
l’obiettivo dichiarato è concreto, rad-
doppiare il numero degli iscritti al si-
stema ITS entro il 2026, ed assicura-
re al Paese una formazione di tecnici 
di alto livello tecnologico, da impie-
gare nei settori produttivi più inte-
ressati dai processi di innovazione. 
La legge sull’Istituzione del Sistema 
terziario di Istruzione Tecnologica 
Superiore punta, in definitiva, a so-
stenere le politiche attive del lavoro, 
soprattutto per quanto riguarda :”la 
transizione dei giovani nel mondo del 
lavoro, la formazione continua dei la-
voratori tecnici altamente specializza-
ti, nel quadro dell’apprendimento per-
manente per tutto il corso della vita, 
e il trasferimento tecnologico, soprat-
tutto nei riguardi delle piccole e medie 
imprese”(art. 2, L. 99/2022 ).

LA STORIA DEGLI ITS

Come si ricorderà, il DPCM del 25 
gennaio 2008, ormai 14 anni fa, de-
finì le linee guida per la costituzio-
ne degli ITS, una fase transitoria che 
avrebbe reso allora possibile  la rior-
ganizzazione e il rafforzamento del 
Sistema di Istruzione e Formazio-
ne Tecnica Superiore. Gli obiettivi 
perseguiti puntavano a valorizzare 

l’orientamento permanente dei gio-
vani verso le professioni tecniche, e 
a favorire una maggiore collabora-
zione coi territori e con il mondo del 
lavoro. Le aree di riferimento erano 
quelle dell’efficienza energetica, della 
mobilità sostenibile, delle nuove tec-
nologie della vita, per il made in Italy, 
dei Beni Culturali e dell’informazione 
e comunicazione. Nel decreto si fa-
ceva riferimento a una certificazione 
dei percorsi e a verifiche finali delle 
competenze acquisite, e si indicavano 
le linee guida per la costituzione degli 
Istituti, che avrebbero dovuto essere 
configurati come fondazioni di parte-
cipazione, di cui si allegava anche un 
modello di statuto. Secondo un mo-
nitoraggio INDIRE del 2015, dal ti-
tolo:” L’innovazione negli ITS”, che 
analizzava dati relativi agli anni dal 
2010 al 2015, in quel periodo in Ita-
lia sorsero 75 fondazioni ITS, e fu ri-
levato un aumento costante dei per-
corsi attivati, fino a 349, con  più di 
1000 aziende e quasi 8000 studenti  
coinvolti.
Nel frattempo, due nuovi  decreti, 
quello interministeriale n. 8327 del 
2011 e il decreto MI del 2013, aveva-
no  indicato l’uno, le norme generali e 
le aree tecnologiche, i requisiti d’ac-
cesso ai percorsi formativi e la verifi-
ca delle competenze acquisite, l’altro, 
l’organizzazione delle commissioni 
finali per il rilascio dei diplomi.
Inoltre, nel 2014 fu firmato un accor-
do in sede di Conferenza unificata tra 
Governo, regioni, Province e Comu-
ni, per la realizzazione del sistema di 
monitoraggio e valutazione dei per-
corsi ITS, nell’ambito dei piani ter-
ritoriali adottati ogni triennio dal-
le Regioni, da trasmettere al MI e a 
INDIRE perché confluissero in una 
Banca Dati Nazionale.
Questa breve disamina delle tappe 
precedenti alla riforma di questi gior-
ni si conclude con il DM 394/2018, 
che introdusse i cosiddetti Program-
mi di Sviluppo Nazionale,  previ-
sti dalla L. 205/2017,  volti a sup-
portare la filiera formativa degli ITS 
che, in collaborazione con le impre-
se, “progettano e realizzano percorsi 

La riforma tende a 
estendere la rete degli 

ITS, ed assicurare al 
Paese una formazione 
di tecnici di alto livello

tecnologico, da 
impiegare nei settori 

produttivi più 
interessati dai processi 

di innovazione.

I percorsi formativi del 
sistema ITS, saranno 

collegato a due grandi 
assi portanti del PNRR, 

e in particolare
alla sicurezza digitale, 

alla transizione digitale 
ed ecologica, e alle 

infrastrutture per la 
mobilità sostenibile.
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di alta formazione tecnica destinati 
a giovani e adulti e promuovono pro-
cessi innovativi, tecnologici e organiz-
zativi, prioritariamente correlati al 
Piano Nazionale Impresa 4.0”. Fu 
questo un momento di ulteriore cre-
scita degli ITS, come evidenzia la re-
lazione INDIRE 2018, dal titolo “La 
formazione terziaria professionaliz-
zante. Gli Istituti Tecnici Superiori”. 
Gli ITS, infatti,  giunsero a sfiorare le 
100 fondazioni sul territorio nazio-
nale, con oltre 10000 studenti, quasi 
1500 aziende coinvolte e 429 percor-
si attivati. 

GLI ITS OGGI 

Negli ultimi anni, questo segmento 
formativo ha visto un ulteriore incre-
mento, e, come si è detto, si è deciso 
di  puntare su di esso per un rilancio 
economico di settori produttivi che 
richiedono personale altamente spe-
cializzato, grazie ad una formazio-
ne idonea e di qualità: infatti, gli ITS 
rappresentano un efficace settore in 
termini di occupabilità, visto che, so-
lo nel corso del 2021, e nonostante le 
restrizioni e gli effetti della pandemia, 
ben l’80% dei diplomati ITS ha trova-
to un’occupazione stabile, ed ineren-
te al proprio profilo professionale.

L’ARTICOLAZIONE DEGLI 
INDIRIZZI ITIS OGGI: 
(FONTE INDIRE)

Sono 124 gli ITS sul territorio, corre-
lati a 6 aree tecnologiche:
1. Efficienza energetica (15);
2. Mobilità sostenibile (20);
3. Nuove tecnologie della vita (8);
4. Nuove tecnologie per il Made in 

Italy (50), così articolati: 
• Servizi alle imprese (4); 
• Sistema agro-alimentare (21); 
• Sistema casa (3);
• Sistema meccanica (13);
• Sistema moda (9);

5. Tecnologie innovative per 
i beni e le attività culturali 
– Turismo (15);

6. Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (16).

L’ATTUALE DISLOCAZIONE 
DEGLI ITS 

• La maggior parte degli ITS è lo-
calizzato in Lombardia, con 20 
fondazioni ITS; 

• seguono Lazio e Sicilia  con 11 
fondazioni ITS;

• Toscana, Calabria e Campania 
con 9 fondazioni ITS;

• Emilia-Romagna, Piemonte, 
Veneto e Puglia con 7 fondazio-
ni ITS; 

• Liguria con 6 fondazioni ITS; 
• Abruzzo e Sardegna con 5 fon-

dazioni ITS; 
• Marche, Friuli Venezia Giulia 

con 4 fondazioni ITS; 
• Molise, Umbria e Basilicata, 

con 1 fondazione ITS;
• Emilia-Romagna, Piemonte e 

Lombardia sono le uniche re-
gioni ad avere almeno una Fon-
dazione ITS in tutte le aree 
tecnologiche.

LE NOVITÀ DELLA 
RIFORMA

A chi è rivolta la formazione degli ITS 
Academy
Potranno accedere ai nuovi percor-
si offerti dagli ITS Academy, sulla 
base di una programmazione regio-
nale, “i giovani e gli adulti in posses-
so di un diploma di scuola secondaria 
di secondo grado o di un diploma qua-
driennale di istruzione e formazione 
professionale di cui all’art.15, cc.5 e 
6 del D.lvo n.226/2005, unitamente a 
un certificato di specializzazione tec-
nica superiore conseguito all’esito dei 
corsi di istruzione e formazione tec-
nica superiore di cui all’art. 99 della 
L.n.144/1999, della durata di almeno 
800 ore.” ”(art. 1, L. 99/2022 ).
Le principali novità dei nuovi percor-
si, in linea con i dettami del PNRR, 
riguardano essenzialmente gli obiet-
tivi di ulteriore potenziamento del-
le competenze tecnologiche e tecni-
co professionali  da conseguire nella 
formazione; l’accento posto sulla de-
clinazione di azioni volte a sostenere 
le misure per lo sviluppo economico 

Le principali novità 
dei nuovi percorsi, in 
linea con i dettami del 
PNRR, riguardano 
essenzialmente gli
obiettivi di ulteriore 
potenziamento 
delle competenze 
tecnologiche e tecnico 
professionali da 
conseguire
nella formazione.

La riforma ITS 
Academy 2022 prevede 
di articolare l’offerta 
formativa in due livelli, 
desunti dagli otto
quadri europei delle 
qualificazioni - EQF, 
European Qualification 
Framework.
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PIANO

adottate dal nostro Paese, e a rilan-
ciare la competitività del sistema pro-
duttivo; l’impegno a contribuire al-
la diffusione della cultura scientifica, 
tecnologica e sostenibile.
I decreti attuativi, di prossima pub-
blicazione,  definiranno:
• le specifiche aree tecnologiche cui 

farà riferimento ciascuno dei nuo-
vi ITS Academy, nell’ambito delle 
priorità strategiche delineate, sa-
ranno incrementate, con partico-
lare riguardo, come si è detto, alla 
transizione ecologica, e digitale 
e alla mobilità e logistica;

• le tabelle di corrispondenza dei 
titoli e dei crediti riconoscibili;

• i requisiti e gli standard mini-
mi per l’accreditamento dei nuo-
vi ITS Academy nelle Province, 
fondazioni di partecipazione che 
acquisteranno personalità giuri-
dica mediante iscrizione nel re-
gistro delle persone giuridiche 
istituito presso la prefettura-uf-
ficio territoriale del Governo del-
la Provincia nella quale ha sede. 

 Lo standard minimo delle fondazioni 
ITS Academy prevede che tra i  sog-
getti fondatori ci siano almeno una 
scuola superiore nella stessa provin-
cia, con offerta formativa attinen-
te; una struttura formativa accredi-
tata dalla Regione nel territorio; una 
o più imprese, gruppi, consorzi e re-
ti di imprese  legate alle tecnologie al 
centro dell’interesse formativo dell’I-
TS Academy, tra le aree tecnologiche 
indicate come d’interesse; un Ate-
neo, un’istituzione AFAM (Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Coreu-
tica), un dipartimento universitario o 
un ente di ricerca, pubblico o privato, 
o un istituto di cura, sempre operan-
ti nell’area tecnologica di riferimen-
to dell’Academy.  Peraltro, un interes-
se specifico della riforma riguarda le 
caratteristiche dei soggetti fondatori, 
che devono dimostrare una compro-
vata  esperienza nel campo dell’inno-
vazione, grazie alla partecipazione a 
progetti nazionali ed internazionali di 
formazione, ricerca, sviluppo. 
Il patrimonio di ogni fondazione sarà 
composto dal fondo di dotazione, da 

beni mobili e immobili  pervenuti a 
qualsiasi titolo alla fondazione, da do-
nazioni,  lasciti e  altri di liberalità, da 
eventuali contributi dall’Unione euro-
pea, dallo Stato, da enti territoriali e 
da altri enti pubblici. Un’incentivazio-
ne alle erogazioni liberali da parte del-
le aziende  nei confronti dei nuovi ITS 
Academy è prevista a partire dal pe-
riodo d’imposta 2022, con  il ricono-
scimento di un credito d’imposta del 
30%, da elevare fino al 60%, nel caso 
di erogazione in favore di fondazioni 
ITS in Province con tassi di occupazio-
ne superiore a quello medio nazionale. 
Organi minimi della fondazione il 
Presidente, legale rappresentante ed 
espressione delle imprese fondatrici e 
partecipanti aderenti alla fondazione; 
il consiglio di amministrazione, co-
stituito da un numero minimo di cin-
que membri, compreso il Presidente; 
l’assemblea dei partecipanti; il comi-
tato tecnico-scientifico, con compi-
ti di consulenza, monitoraggio, valu-
tazione e il periodico aggiornamento 
dell’offerta formativa, e per le altre 
attività realizzate dall’ITS Academy; 
il revisore dei conti.

La riforma ITS Academy 2022 pre-
vede di articolare l’offerta formativa 
in due livelli, desunti dagli otto qua-
dri europei delle qualificazioni - EQF, 
European Qualification Framework: 
• il primo, definito 5° livello EQF, 

di durata biennale, suddiviso in 
quattro semestri e che prevede 
un numero complessivo di 1800 
ore di formazione  teorica, prati-
ca, di laboratorio; 

• il secondo, definito 6° livello 
EQF, di durata  triennale, sud-
diviso in sei semestri, con un nu-
mero complessivo di 3000 ore 
di formazione, sempre  teorica, 
pratica, di laboratorio e un eleva-
to numero di ore dedicato a spe-
cifici tirocini aziendali, anche da 
svolgere all’estero e con la pos-
sibilità di finanziamenti e bor-
se di studio, da individuare con 
DPCM su proposta del MI e del 
MUR, previa intesa in sede di 
Conferenza Permanente per i  

rapporti tra Stato, Regioni e Pro-
vince Autonome.

Al termine dei percorsi, previa veri-
fica e valutazioni finali, sono previ-
sti diplomi di 5° e 6° livello EQF, 
rispettivamente
• il Diploma di Specializzazione 

per le Tecnologie Applicate 
• e il Diploma di Specializzazio-

ne Superiore per le Tecnologie 
Applicate,

validi su tutto il territorio nazionale e  
da considerare titoli di accesso validi 
per pubblici concorsi e  per concorsi 
per insegnante tecnico-pratico.
Ciò che qualificherà maggiormente i 
nuovi percorsi sarà la scelta di impie-
gare per almeno il 60% del monte ore 
docenti provenienti dalle attività pro-
duttive e dal mondo del lavoro, com-
presi enti di ricerca privati, con espe-
rienza specifica di almeno tre anni,  e 
l’obbligo di dedicarsi a stage azienda-
li e a tirocini formativi per almeno il 
35% del monte ore complessivo, per 
enfatizzare l’aspetto pratico della for-
mazione a discapito di quello teorico. 
Saranno, inoltre, costituite reti di co-
ordinamento di settore e territoriali, 
per promuovere scambi di buone pra-
tiche tra le fondazioni, anche tra regio-
ni diverse, campagne informative e atti-
vità di orientamento volte a presentare 
agli studenti e alle famiglie questa op-
portunità formativa, e verrà nominato 
un Comitato Nazionale ITS Academy 
di 12 membri, con compiti di consulen-
za e raccordo col mondo delle imprese.
Conclusosi il periodo delle 
sperimentazioni, quindi, i nuovi ITS 
Academy si avviano ad  attraversare 
una nuova fase, che vedrà un’ 
accresciuta  integrazione tra aziende 
e specializzazione tecnica, e una 
maggiore stabilità progettuale, visto 
che è prevista l’istituzione di un 
fondo ad hoc destinato a finanziare i 
percorsi formativi secondo una logica 
di programmazione su base triennale, 
e grazie alle partnership con Enti 
e aziende, unite alle ingenti risorse 
messe a disposizione dal MI, quasi 50 
milioni di euro l’anno, con obbligo di 
cofinanziamento regionale per il 30% 
delle risorse.                    ■
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I 
report contenenti dati quantitativi relativi ad un determinato fenome-
no rappresentano sempre, a nostro avviso, una ricchezza perché of-
frono una base di conoscenza scientificamente fondata su cui orien-
tare le scelte politiche e riflettere sulla efficacia delle azioni/decisioni/
pratiche introdotte. A questo proposito, tra i documenti pubblicati dal 
Ministero dell’Istruzione nell’estate appena trascorsa di particolare in-

teresse appare il rapporto, a cura dell’Ufficio di statistica della Direzione gene-
rale per i sistemi informativi e la statistica, riguardante gli alunni con cittadi-
nanza non italiana nell’anno scolastico 2020/2021. 

a cu
ra di M

ari
na I

mpera
to

Orientare le scelte 
politiche e riflettere 
sulla efficacia delle 
azioni/decisioni/
pratiche introdotte sui
dati quantitativi relativi 
all’a.sc. 2020/2021 
riportati sul report 
pubblicato dal M.I.

GLI ALUNNI CON 
CITTADINANZA 
NON ITALIANA
 Dati, emergenze e prospettive per le politiche sull’inclusione

LE DIMENSIONI DEL FENOMENO ANALIZZATO FANNO EMERGERE I BISOGNI DI UNA 
TIPOLOGIA DI STUDENTI PIÙ VULNERABILI ED ESPOSTI A RISCHI DI ABBANDONO 
PRECOCE O DI DISPERSIONE SCOLASTICA IMPLICITA ED ESPLICITA. 
SPUNTI DI RICERCA E DI RIFLESSIONE

“It is our moral obligation to give every child 
the very best education possible. Inclusive, go-
od quality education is a foundation for dyna-
mic and equitable societies.” (Intervista del 21 
aprile 2010 – Huffington Post - Desmond Tutu)
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IL NOTIZIARIO ‘ALUNNI CON CITTADINANZA NON 
ITALIANA’ – A.S. 2020/2021: ALCUNI DATI GENERALI

La pubblicazione del rapporto, anzi del Notiziario, è un appuntamento ormai 
consolidato ed è annualmente atteso con vivo interesse dal mondo della scuola. 
Si tratta, infatti, di un documento prezioso in quanto ricco di informazioni e di 
dati presentati in maniera chiara e ‘ragionata’ che consentono spunti di ricer-
ca e di riflessione a più livelli. Altro aspetto di non minor conto risiede nel fatto 
che le dimensioni del fenomeno analizzato fanno emergere in modo inequivo-
cabile i bisogni di una tipologia di studenti più vulnerabili ed esposti a rischi di 
abbandono precoce o di dispersione scolastica implicita ed esplicita.
Dunque, i dati vanno considerati come una vera e propria miniera nel senso 
che essi servono sia all’amministrazione centrale sia alle sue diramazioni re-
gionali/territoriali per orientare le scelte strategiche e organizzative di propria 
specifica pertinenza. L’articolazione dell’analisi del Notiziario segue un ordi-
ne preciso:
• ordine di scuola
• distribuzione territoriale
• nazione di cittadinanza
• andamento scolastico 
• altri indicatori utili come strumenti di monitoraggio e valutazione delle 

politiche di integrazione e inclusione scolastica attuate in Italia.

Tuttavia, appare chiaro ‘che anche le statistiche basate sulla cittadinanza non 
coprono totalmente l’entità dei giovani studenti di origine migratoria. Soprattut-
to se ci si pone dal lato dei bisogni. L’Osservatorio Nazionale per l’Integrazio-
ne degli alunni stranieri e l’educazione interculturale del Ministero evidenzia in 
proposito come vi siano tipologie di studenti e studentesse che, pur provvisti di cit-
tadinanza italiana, vivono in un ambiente familiare non italofono, dove si par-
la una lingua diversa da quella d’istruzione. Vi sono inoltre i figli di coppie miste 
così come alunni arrivati per adozione internazionale. La presenza di questi stu-
denti nelle scuole e le questioni che ne derivano sono fatti di cui le comunità scola-
stiche sono senz’altro consapevoli e di cui già tengono conto negli specifici inter-
venti e progetti di inclusione e di educazione interculturale’ (pag. 7).
Ma cosa ci dicono i dati? Ebbene essi rivelano un (inatteso) trend negati-
vo in quanto nel 2020/2021 si registra, per la prima volta dall’anno scolasti-
co 1983/1984, una diminuzione del numero di studenti con cittadinanza non 
italiana presenti nelle scuole nazionali: gli studenti di origine migratoria risul-
tano essere 865.388 con un calo di oltre 11 mila unità rispetto all’anno prece-
dente (-1,3%). L’aumento, nel corso di quasi quattro decenni di rilevazioni, è 
stato di fatto progressivo con un clou nel 2007/2008 quando si è registrato un 
incremento di quasi 73 mila unità, mentre negli anni a seguire la crescita è sta-
ta sempre più contenuta, con una stasi nel 2015/2016 e una successiva ripresa 
fino al 2019/2020. Nondimeno la presenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana rimane inalterata in termini percentuali rispetto al 2019/2020 (10,3%) 
poiché, a fronte della diminuzione degli alunni con cittadinanza non italiana, 
diminuisce anche il totale studenti di quasi 121 mila unità (pari a -1,4%). Pa-
radossalmente i dati sugli alunni stranieri fanno emergere con evidenza una 
grande criticità della nostra nazione: la decrescita demografica, il cui trend ne-
gativo sembra inarrestabile da anni e la presenza degli alunni stranieri attutisce 
– per il momento – gli effetti della denatalità nelle nostre scuole. 
Si può però ipotizzare che la flessione quantitativa degli alunni stranieri pos-
sa essere in misura notevole imputabile alla pandemia da SARS-CoV, soprat-
tutto nella scuola dell’infanzia dove il calo è in parte da attribuire alla non 
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obbligatorietà della frequenza scolastica. Infatti, la diminuzione più importan-
te si è avuta proprio nell’infanzia (-12.742 bambini), poi nella primaria (- 8.000 
bambini) e infine nella secondaria di I grado (-3.550 allievi). Al contrario, nella 
secondaria di II grado si rileva un aumento di oltre 13 mila unità, sicché il calo 
complessivo degli studenti non italiani si riduce a 11.400 studenti.

E ancora: prestando attenzione alla distribuzione territoriale degli alunni stra-
nieri emerge un ulteriore dato molto significativo. 
A livello di aree geografiche i dati 2020/2021 confermano ancora una volta 
la maggiore concentrazione nelle regioni del Nord (65,3%), a seguire in quel-
le centrali (22,2%) e infine in quel Sud (12,5%). La Lombardia si riconfer-
ma la regione con il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana 
(220.771), oltre un quarto del totale presente in Italia (25,5), mentre Emi-
lia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte e Toscana assorbono una quota di stu-
denti con cittadinanza non italiana compresa tra l’8,3% e il 12,1%. Nell’ambito 
delle regioni meridionali l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italia-
na è ovunque inferiore alla media nazionale del 10,3%: in particolare, l’indice 
varia tra il 7,6% dell’Abruzzo e il 2,7% della Sardegna.

      

I dati rivelano un 
(inatteso) trend 
negativo in quanto nel 
2020/2021 si registra, 
per la prima volta
dall’anno scolastico 
1983/1984, una 
diminuzione del 
numero di studenti con 
cittadinanza non
italiana.

A livello di aree 
geografiche i 
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una volta la maggiore 
concentrazione nelle 
regioni del Nord 
(65,3%), a seguire in 
quelle centrali (22,2%) 
e infine in quel Sud 
(12,5%).

Grafico 5 – Alunni con cittadinanza non italiana per ordine di scuola – pag. 13

Grafico 6 - Composizione percentuale degli studenti per cittadinanza e regione – pag. 17.
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Una breve riflessione merita anche la provenienza di questi alunni: contraria-
mente alla opinione vulgata quasi il 45% degli studenti con cittadinanza non 
italiana è di origine europea. I dati suddivisi per continente evidenziano che la 
maggior parte degli studenti (44,95%) è ancora, come in passato, di origine eu-
ropea seppur in lieve diminuzione, a seguire gli studenti di provenienza africa-
na (26,9%) ed asiatica (20,2%). Assai più contenuta e in diminuzione la quota 
degli studenti provenienti dall’America (7,9%) e dall’Oceania (0,02%). 
Tra i Paesi europei la cittadinanza più rappresentata, seppur in diminuzione ri-
spetto al 2019/2020, si conferma ancora una volta quella rumena con oltre 154 
mila studenti.  Nell’insieme, gli studenti di origine rumena e albanese (117 mi-
la unità) rappresentano quasi un terzo degli alunni con cittadinanza non italia-
na (31,3%). Gli studenti marocchini, oltre 109 mila unità (12,6%), costituisco-
no la comunità più consistente del continente africano nonché la terza in valore 
assoluto in Italia, mentre il secondo Stato africano per numerosità di studenti è 
l’Egitto da cui provengono oltre 31 mila studenti. 
Nell’ambito delle comunità asiatiche la cittadinanza più numerosa, seppur in 
diminuzione di oltre 5 mila unità rispetto all’A.S. 2019/2020, resta quella ci-
nese con quasi 51 mila studenti (5,9%). Da sottolineare che dal 2010/2011 al 
2020/2021, la presenza degli studenti cinesi è aumentata di oltre 18 mila uni-
tà (+55,7%). Seguono gli studenti di origine indiana che rappresentano il 3,4% 
degli studenti con cittadinanza non italiana.

REPORT MENSILE MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI IN ITALIA 

A fronte del notiziario annuale del Ministero dell’Istruzione, il 5 settembre la 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato i dati aggiornati al 31 
luglio 2022 relativi Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). 
I dati raccolti vanno ad integrare e completare quelli contenuti del notiziario 
del Ministero dell’istruzione ed entrambi restituiscono il quadro generale delle 
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Tavola 13 - Alunni con cittadinanza non italiana per i primi dieci Paesi di origine – pag. 27.
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presenze di giovani cui spetta di diritto vedersi garantita the very best education 
possible, come reclamato a gran voce dall’arcivescovo ed attivista Desmond 
Tutu che per tutta la vita si è battuto contro l’apartheid in Sudafrica.
Questo report deve essere a ragione considerato ed interpretato come lo spec-
chio dei tempi; infatti, i dati rispecchiano con drammatica evidenza gli effetti 
della guerra in Ucraina. La presenza di MSNA provenienti da questa nazione è 
di gran lunga superiore a quelli provenienti da paesi che si affacciano diretta-
mente sul bacino del Mediterraneo (in ordine decrescente di presenze: Egitto, 
Tunisia, Albania, Kosovo, Marocco, Turchia, Algeria). I dati mostrano dunque 
in modo nitido ed inequivocabile quanto le ‘narrazioni’ correnti sulla presen-
za dei MSNA debbano essere riprese per sfatare luoghi comuni consolidati e 
non veritieri. 

Dal 24 febbraio di quest’anno - giorno dello scoppio del conflitto in Ucraina - 
migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in fuga dalla loro nazione, 
sono arrivati in Italia. Le scuole si sono ritrovate in prima linea per una nuova, 
terribile emergenza, stavolta però provocata da un deliberato atto politico, an-
ziché da un imprevedibile virus. Le porte delle scuole italiane si sono spalanca-
te per accogliere i giovani profughi e per fornire loro ogni possibile supporto 
all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonostante l’inclu-
sione di alunni provenienti da zone di guerra abbia messo le scuole di fronte al-
la ennesima sfida, per di più ad anno scolastico avanzato.
Per quanto riguarda le regioni in cui maggiormente si registra l’afflusso di 
MSNA, il quadro presenta la Sicilia come capofila – a causa della sua posizio-
ne geografica – seguita da Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria. 
Cosa significano questi dati? In che modo entrano in relazione con quelli pre-
senti nel notiziario del Ministero dell’Istruzione? In che modo si possono inte-
grare? Dare risposte a queste domande non è semplice, tuttavia è necessario – 
per il bene dell’intero sistema di istruzione e formazione, oltre che per il bene 
degli alunni – che essi interagiscano, dialoghino e si confrontino, pur tenendo 
presente che si tratta di prospettive diverse.
In definitiva, però, il focus non muta: la priorità è e resta quella di prendere in 
carico nelle scuole di queste giovani vite che arrivano nel nostro Paese con un 
fardello di esperienze quasi sempre drammatiche e dolorose. 

PER L’INCLUSIONE E L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 
STRANIERI

“Chi apprende una lingua straniera o seconda e la relativa cultura non cessa di 
essere competente nella propria madrelingua e nella cultura ad essa associata. E 
la nuova competenza non è del tutto indipendente dalla precedente”. Queste le 
parole espresse dal Consiglio d’Europa nel 2002.
Ricordiamo che l’Italia, a differenza di altri paesi europei, realizza l’inclusio-
ne e l’accoglienza in modo diretto, non mediato, all’interno delle classi ordina-
rie. Attraverso l’attivazione di dispositivi (per esempio il laboratorio di italiano 
L2) e la collaborazione di facilitatori o mediatori linguistico-culturali la scuo-
la accompagna e sostiene i percorsi di inserimento, inclusione e apprendimen-
to degli studenti.
Accogliere uno studente straniero a scuola, nelle classi, inserirlo immedia-
tamente nella relazione con i suoi pari significa affrontare quotidianamente 
complessità nuove e aprirsi alla collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel 
processo di inserimento (genitori, tutor, personale di segreteria, docenti, asso-
ciazioni, mediatori, …).
La scuola vive in questo modo la riscoperta della didattica ed anche, o forse 
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soprattutto, dell’impegno etico e civile per rispondere a bisogni dell’alun-
no straniero: un compito così impegnativo e delicato però non va affron-
tato né sulla base dello spontaneismo emotivo, né tantomeno sulla base di 
una visione ristretta solo agli aspetti formativi dell’accoglienza a scuola. 
Un compito di tale portata richiede formazione da parte di professionisti 
esperti per far fronte alla complessità delle classi e nelle classi, ma più di 
tutto necessita di costruire reti, di condividere, per avere uno sguardo che 
rifletta punti di vista diversi. 

L’approccio italiano mira a conciliare la presenza di alunni di origine stra-
niera, caratterizzati da sistemi di valori diversi, pratiche e risorse cultura-
li complesse, con il sistema di valori culturali, storici, ideologici del nostro 
paese. In questo scenario la formazione linguistica, a fronte di un fenome-
no divenuto strutturale, assume quindi una funzione fondamentale non 
soltanto quale strumento indispensabile per permettere comunicazione e 
conoscenza di e tra culture differenti ma anche come fattore essenziale ai 
fini dell’inclusione scolastica e per l’integrazione dei soggetti stranieri nel 
tessuto sociale ospitante. 

Il quadro normativo scolastico italiano di riferimento è, senza dubbio, 
estremamente innovativo e sfidante perché promuove prassi educative at-
tente allo sviluppo di tutti gli studenti in quanto persone, fondate sull’u-
nicità biografica e relazionale dello studente, mettendo in guardia da au-
tomatismi e tipizzazioni. Tuttavia, è di assoluta evidenza che le scelte 
politiche relative al sistema dell’istruzione formazione debbano procede-
re in piena sintonia con quelle relative alle politiche sociali e del mondo del 
lavoro. Un tavolo di confronto interistituzionale va pertanto attivato non 
solo per potenziare/implementare le azioni già intraprese ma per defini-
re in maniera condivisa l’assetto complessivo dell’accoglienza e dell’inclu-
sione dei minori stranieri. 

Il compito e la sfida cui tutte le istituzioni sono chiamate dovrebbero per-
ciò ispirarsi alle parole del filosofo e sociologo algerino Abdelmalek Sayad:
‘Il migrante è sempre “fuori luogo”, preso nel paradosso di una “doppia as-
senza”. Una è l’assenza dell’immigrato dalla propria patria, l’altra è l’as-
senza dell’emigrato nelle cosiddette “società d’accoglienza”, nelle quali è in-
corporato ed escluso al tempo stesso’.

Accanto a questa dolorosa consapevolezza, è bene anche rammentare che 
l’educazione e l’istruzione sono processi di lunga durata, soprattutto in 
una nazione dalla cultura plurimillenaria come l’Italia, e che richiedono 
anch’essi di essere maneggiati con la massima cura perché, come sottoli-
neato nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infan-
zia e del primo ciclo di istruzione”, tutta l’azione educativa deve essere ri-
volta alla ‘persona’: 
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che ap-
prende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dal-
la rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali” (pag. 5).  ■
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IL BENE COMUNE 
DELL’EDUCAZIONE
L’EDUCAZIONE, RAPPRESENTA IL PRESIDIO PER L’ACCESSO A UN 
SISTEMA INTEGRATO DI CONOSCENZE, FONDAMENTALE PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DEMOCRATICO DEGLI STATI MODERNI E PER RAFFORZARE 
LA CAPACITÀ DELLE PERSONE A PRENDERE PARTE ATTIVA ALLA VITA DELLA 
SOCIETÀ E DELLA SCUOLA

L'
istruzione si configura come un canale fondamentale di mo-
bilità che consente ai meritevoli, anche se provengono da si-
tuazioni di svantaggio, di migliorare la propria collocazione 
sociale. E c’è da chiedersi come sia possibile che essa, nono-
stante la sua massiccia espansione, non abbia creato parità 
di opportunità nelle nostre società, rompendo il forte legame 

tra origini e destinazioni sociali (G. Argentin, 2021).

Il comportamento sociale è il risultato di un apprendimento (E. Rolla, 1987) 
per imitazione di modelli, ma è anche, se parliamo di ragazzi e non solo di 
bambini, il risultato di una personale elaborazione riflessiva del soggetto stes-
so che, in base a ciò che ha osservato o vissuto, sceglie di agire in una determi-
nata maniera.
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Le Indicazioni Nazionali del primo ciclo dell’istruzione (2012) affermano 
che “la presenza di comunità scolastiche, impegnate nel proprio compito, 
rappresenta un presidio per la vita democratica e civile che fa di ogni scuo-
la un luogo aperto, alle famiglie e ad ogni componente della società, che pro-
muove la riflessione sui contenuti e sui modi dell’apprendimento, sulla fun-
zione adulta e le sfide educative del nostro tempo, sul posto decisivo della 
conoscenza per lo sviluppo economico, rafforzando la tenuta etica e la coe-
sione sociale del Paese”.
In questa prospettiva si potrebbe applicare il concetto di “bene comune” all’e-
ducazione, tant’è che il processo educativo si è verificato nelle società anche 
prima che l’attività si istituzionalizzasse. Tale categoria dei beni comuni po-
trebbe costituire una valida alternativa per l’individuazione di visioni innovati-
ve per la governance scolastica. 
Secondo il principio di sussidiarietà, da una connotazione di tipo verticale, si 
tratterebbe di passare ad una dimensione orizzontale caratterizzata da condi-
visione di funzioni, assumendo uno stile partecipativo e di integrazione di re-
sponsabilità verso un atteggiamento del “prendersi cura dell’educazione” da 
parte di docenti, studenti, operatori pubblici e privati, società civile. Qualcosa 
di simile a ciò che nei paesi anglosassoni si definisce “commons”.
Forse non funziona più lasciare la cura della scuola ai soli addetti ai lavori per-
ché l’educazione rappresenta il presidio per l’accesso a un sistema integrato di 
conoscenze, fondamentale per il buon funzionamento democratico degli sta-
ti moderni e rafforzare la capacità delle persone e a prendere parte attiva al-
la vita della società, e della scuola, significa considerare l’educazione come be-
ne comune.

MISURARE SECONDO UN RITMO

Riprendendo l’arte socratica della maieutica, Sant’Agostino afferma che “mu-
sica est scientia bene modulandi”, la musica è la scienza di misurare corretta-
mente un ritmo; un’asserzione che, in altre parole, non conduce all’equazione 
sapere=utilità, ma a quella sapere=bellezza. 
Come dire che anche l’organizzazione scolastica non può limitarsi a presentare 
un piano e a distribuire compiti perché questo sia realizzato, ma deve mettere 
tutti i soggetti in condizione di sentirsi protagonisti, di misurare e commisurar-
si, in ordine alla ideazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica 
dei percorsi formativi per favorire la specializzazione dei percorsi e il ri-orien-
tamento degli studenti.

Il management, secondo la prospettiva  indicata, ancora una volta viene a con-
figurarsi  come “via”  per mettere ordine nella complessità generalizzata delle 
organizzazioni, appunto anche quella scolastica, e serve a creare coerenza ri-
spetto ai fini, rispondendo ai criteri di buona gestione produttiva e efficiente. 
Il concetto ha a che fare non solo con i processi di pianificazione, di budget, di 
gestione e controllo, che sono tipici del management e della dirigenza, ma con 
il mostrare la direzione del cambiamento, con l’orientare le persone e/o i grup-
pi verso gli obiettivi comuni, con il creare soprattutto una visione condivisa. 
La leadership assume la preminenza più appropriata di esperienza distribuita, 
spalmata nel contesto sociale ed ambientale della singola scuola, in quanto il 
contesto della società non costituisce unicamente un contenitore di tale attivi-
tà, ma ne è parte integrante. La capacità di produrre un insegnamento e un ap-
prendimento efficaci è il risultato dell’interazione fra tutti gli elementi dell’u-
nità scolastica e non il dominio esclusivo di nessuno dei suoi singoli elementi. 
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Nelle organizzazioni formative, la costruzione di senso è attivata, ma anche vin-
colata, dalla situazione in cui si colloca. Ogni specifica situazione sociale o cul-
turale viene definita attraverso strumenti di mediazione, come il linguaggio, che 
rende possibile l’attività sociale intelligente. In ciascuna scuola, gli attori svilup-
pano comuni chiavi di lettura, regole culturali, sociali e storiche che consentono 
di pensare e di agire e il contesto socio-culturale è un elemento costitutivo della 
attività di leadership, di cui modella le forme. La leadership implica identifica-
zione, acquisizione, allocazione, coordinamento ed utilizzo delle risorse socia-
li, materiali e culturali necessarie per porre in essere le condizioni che rendono 
possibili l’insegnamento e l’apprendimento. Questa visione è a fondamento di 
una prospettiva trasformazionale della leadership, definita come la capacità di 
sviluppare le capacità degli altri, al fine di introdurre un significativo cambia-
mento nella forma, natura e funzioni di una determinata organizzazione.

Si tratta di caratteristiche evidenziate anche nella disciplina detta internal mar-
keting (M. Coletti, M. Iacci, 1990), facente riferimento a tutti quegli aspetti fi-
nalizzati al creare il senso di appartenenza, di identificazione con l’organizza-
zione, di percezione positiva da parte dei diversi operatori.    
Le forze che agiscono sull’educazione e sulle quali l’educazione esercita a sua 
volta un’influenza possono rinviare a varie dimensioni: politica, economica, 
socioculturale, storica, tecnologica e altro ancora.

LA COMPARAZIONE IN EDUCAZIONE 

Lo studio delle “scuole degli altri” (E.J. King, 1973) e delle nostre serve a met-
tere in evidenza le tensioni che intercorrono tra società, sviluppo ed educazio-
ne e il ruolo che i singoli rivestono in tali processi. 
L’idea di miglioramento scolastico implica che la ricerca comparata possa for-
nire informazioni ai decisori politici che lavorano per governi locali, per mini-
steri dell’educazione o organizzazioni internazionali che sono attive nell’ambi-
to dello sviluppo.  
La comparazione invita fortemente a mettere in dubbio le proprie certezze e 
a interrogarsi su un terreno prettamente culturale circa le ragioni profonde di 
certe pratiche sociali, sorrette con ogni probabilità da filosofie politiche all’in-
segna del collettivismo o dell’individualismo, del liberalismo, del comunitari-
smo o altre correnti ancora, dalla storia dei sindacati e dei partiti politici.
Quando si punta al miglioramento, la comparazione fornisce le spiegazioni so-
ciologiche per poi confrontarsi con gli esiti della school effectiveness e della evi-
dence based education per indagare le soluzioni implementabili in altri contesti, 
ad esempio mediante la diffusione delle best practices.
M. Sadler (2006) ha rilevato l’importanza del contesto in cui i fatti educativi av-
vengono, affermando che ciò che accade fuori della scuola è spesso più impor-
tante di ciò che avviene al suo interno.  
L’investigazione di un aspetto istituzionale o di cultura pedagogica può richie-
dere l’elaborazione del contesto su più livelli: da quello più immediato organiz-
zativo a quello attinente al sistema scolastico stesso, al governo locale o nazio-
nale, e perfino in relazione a dimensioni sovranazionali o globali.
La comparazione delle scuole serve a far ragionare in base alla funzionalità che 
certe soluzioni adempiono rispetto ai contesti.
Il “prestito educativo” efficace è quello che considera la funzionalità delle solu-
zioni e il profilo degli insiemi ecologici di riferimento.
D. Phillips e K. Ochs (2003) hanno definito un processo di prestito ciò che at-
traversa quattro fasi:
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• l’attrazione o l’interesse tra paesi. Si tratta di distinguere tra impulsi inter-
ni (insoddisfazione, collasso sistemico, valutazioni negative che arrivano 
all’esterno, cambiamenti politici, economici e di altra natura) e il poten-
ziale legame all’esternalizzazione (filosofie sottostanti, obiettivi, struttu-
re, strategie che facilitano il prestito);

• la decisione. Si incrociano elementi teorici, realistici e pragmatici, inten-
zioni di correzione ad hoc e anche false pretese di cambiamento;

• l’implementazione. Può comportare supporto nazionale o locale, o al con-
trario, reazioni di rifiuto. Il successo dipende dalle possibilità di adatta-
mento, dall’adeguatezza del contesto, dalla velocità di cambiamento, dagli 
attori in campo e dalla loro rilevanza;

• l’internazionalizzazione/indigenizzazione. Si tratta di verificare l’impatto 
della soluzione presa in prestito sul sistema e sul modus operandi locali, 
l’assimilazione di caratteristiche esterne, la sintesi e la valutazione.  

Nelle società contemporanee l’istruzione gioca un ruolo decisivo per i destini di 
vita degli individui. Da un lato, i titoli di studio sono credenziali decisive per ac-
cedere a molti impieghi qualificati, secondo regolamentazioni esplicite o per-
ché impiegati da datori di lavoro secondo un criterio di selezione dei dipenden-
ti. Dall’altro, con titoli di studio più elevati non solo si ha accesso a occupazioni 
migliori, ma, grazie al più lungo percorso di istruzione, si hanno migliori com-
petenze utili non solo per lavorare, ma anche per affrontare la vita.
Si fa spesso riferimento al fatto che a scuola si apprendono anche soft skills 
competenze relazionali; tutte espressioni che rimandano alla funzione di socia-
lizzazione ed educazione dell’istituzione scolastica.

In un’epoca di crescente instabilità e incertezza rispetto al futuro delle profes-
sioni e del lavoro diventa sempre più importante acquisire, sviluppare e aggior-
nare le competenze necessarie per potersi muovere in modo flessibile ed effi-
cace attraverso contesti e condizioni di lavoro che cambiano continuamente.
I ricercatori dell’Institute of the Future di Paolo Alto (2020) hanno evidenzia-
to dieci nuove work-skill che dovrebbero avere più peso nel futuro, ovvero l’in-
telligenza sociale, il pensiero adattivo, la competenza cross-culturale, la menta-
lità computazionale, le competenze relative ai new-media, la transdisciplinarità, 
la mentalità orientata al design, la capacità di collaborare in ambienti virtuali, 
la gestione del carico cognitivo, il sense making.

La competenza intesa in termini di conoscenze, capacità/abilità e comporta-
menti è il valore aggiunto del professionista, che viene messa in atto in un de-
terminato contesto per raggiungere un determinato scopo.
La mappatura delle competenze permette di individuare la posizione migliore 
per inserire il professionista secondo i criteri della valorizzazione dell’esperien-
za, della centralità dei suoi interessi e dell’apprendere ad apprendere, secondo 
la visione di una formazione intesa come processo continuo.
Si deve passare quindi da una visione della formazione in cui l’apprendimento 
comporta un cambiamento relativamente stabile nel modo di pensare, sentire 
e agire, che modifica l’organizzazione di conoscenze ed esperienze e che porta 
all’esercizio di nuove capacità modificando l’immagine di sé e del proprio ruolo.

COMPETENZE E REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICHE

La formazione per le competenze ha proprio lo scopo, come afferma la Rac-
comandazione del Consiglio d’Europa del 23.4.2008 - confermata e ampliata 
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dalla recente Raccomandazione del 22.5.2017 -, di preparare i soggetti alla 
“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità, capacità personali, so-
ciali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo pro-
fessionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia”. 
Il D.L.vo n. 13 del 16.1.2013 ha fornito le norme generali e i livelli essenzia-
li delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze. 

Ad esso ha fatto seguito il D.I. dell’8.1.2018, recante Il Quadro Nazionale delle 
Qualifiche che rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle 
qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ed ha la fun-
zione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli al-
tri paesi europei: 
• migliorando l’accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle 

qualificazioni;
• facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo;
• promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperien-

ze individuali, anche attraverso l’individuazione e validazione e la certifi-
cazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi 
comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;

• contribuendo alla qualità della formazione e all’accrescimento delle com-
petenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, 
civica, sociale e occupazionale. 

La referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell’offerta pubblica di appren-
dimento permanente consente l’inclusione delle qualificazioni nel Repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professio-
nali. Il QNQ si sviluppa su tre dimensioni, che descrivono le competenze in 
termini di: conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, e in otto livelli, in 
funzione della crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle suddet-
te dimensioni.
La referenziazione al QNQ è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini del-
la validazione e certificazione nell’ambito del Sistema nazionale di certifica-
zione delle competenze. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gesti-
te dal Punto nazionale di coordinamento dell’EQF presso ANPAL, avvalendosi 
dell’INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione.

Il forte richiamo dei documenti europei è a due proprietà essenziali della valu-
tazione, ossia all’ancoraggio a compiti autentici e significativi e all’opportunità 
di ricevere feed-back immediati per studenti ed insegnanti. 
Da qui scaturisce anche un diverso rapporto tra il processo formativo e quello 
valutativo, visti come momenti intrecciati ed in continuo dialogo tra loro, con 
una distribuzione della responsabilità valutativa tra i diversi attori del proces-
so formativo anche con l’impiego di pratiche e strumenti di autovalutazione. 
Si tratta di un ripensamento dei processi valutativi particolarmente ambizio-
so, che mette in discussione le fondamenta stessa del fare scuola ed evidenzia 
lo stretto legame che si viene a determinare tra processi di apprendimento, mo-
dalità di insegnamento e forme della valutazione (M. Lichtner, 2004).

Per comprendere pienamente la riconfigurazione dell’idea di valutazione ri-
chiamata occorre focalizzare l’attenzione sul concetto di competenza, vera 
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pietra angolare del cambiamento di prospettiva auspicato. M. Pellerey eviden-
zia la natura multidimensionale della competenza, individuando tre dimensio-
ni fondamentali: “la prima è di natura cognitiva e riguarda la comprensione e 
organizzazione dei concetti che ne sono direttamente coinvolti; la seconda è di na-
tura operativa e concerne le abilità che la caratterizzano; la terza è di natura af-
fettiva in quanto coinvolge convinzioni, atteggiamenti, motivazioni ed emozioni, 
che permettono di darle senso e valore personale” (2004). 

Un curricolo capace di rispondere al mutamento degli scenari antropologici ed 
epistemologici finisce per assumere carattere multiprospettico, ossia capace di 
mobilitare competenze professionali plurime come quelle socioculturali, disci-
plinari, psicopedagogiche, organizzative, relazionali.
Occorre entrare nella logica di un curricolo tout court, quale spazio formativo 
di pertinenza della scuola capace di assumere l’educativo, l’implicito e il non 
formale all’interno della sua mission istituzionale in cui l’educazione alla citta-
dinanza è il principale tassello di questo percorso di avvicinamento concettuale 
a un’idea forte di curricolo, ossia resistente alle contingenze politiche e capace 
di interpellare in profondità le pratiche quotidiane della scuola. 
L’attenzione ai saperi implica assumere criticamente la polarità tra materia e 
disciplina. Mentre la materia è un corpo organizzato e sistematico, una sorta di 
concretizzazione della disciplina, che poi si ritrova nel libro di testo, la discipli-
na si configura quale strumento di investigazione della realtà, quale dispositivo 
culturale capace di fornire gli strumenti euristici per affrontare un problema di 
realtà e che finisce per mettere in gioco anche la professionalità docente quan-
do non è troppo incline ad una didattica trasmissiva. 
Il percorso verso una “epistemizzazione” della materia scolastica è legata alla 
capacità del docente ricercatore di rendere il sapere “metodo” e di farsi relazio-
ne. Ciò permette di rendere il processo di insegnamento/apprendimento come 
risposta a problemi, come apertura alla discussione, come possibilità di istitu-
ire legami e connessioni, come palestra dell’intelligenza, come apertura alla 
contemporaneità, come disponibilità all’autosuperamento.
Il sapere della scuola, assunto in ottica curricolare – metodologica e relazionale 
-, non è più un sapere per la trasmissione ma per la ricostruzione, non è più en-
ciclopedico ma emblematico, non è più dichiarativo ma competente. 

La prospettiva culturale prende posizione a favore di una riabilitazione della vi-
ta quotidiana e professionale, come unità di analisi, considerandola uno stru-
mento per l’interpretazione dei fenomeni (E. Mayo, 1945, S. Capranico, 1994; 
F. Carugati, P. Selleri, 1996).
Adottare tale punto di vista al rapporto tra docenti e allievi significa porre 
al centro della relazione tra formatore e contesti di intervento l’attribuzione 
di significato degli eventi e delle interazioni sociali. In tal modo si sviluppa-
no modelli di interpretazione della realtà e conseguenti azioni formative che 
evidenziano la fondamentale importanza delle culture di appartenenze e della 
co-costruzione sociale delle soluzioni (K.J. Gergen, 1994).
Se assumiamo il punto di vista dell’individuo, non possiamo evitare di ricorda-
re che si apprende e si ricorda ciò che è funzionale alla costruzione della propria 
identità (C. Pontecorvo, 1999).  Il sensemaking rappresenta una chiave di ac-
cesso alle storie e alle micro-culture in cui i diversi attori sociali sono collocati. 
Allora è di strategica importanza saper cogliere e orientare positivamente 
quell’interdipendenza di narrazioni nelle relazioni tra gli individui che costrui-
scono reti di identità e che si sostengono a vicenda, come si vede in contesti di 
alta familiarità.                 ■
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VALORE ED EFFETTI 
GIURIDICI DEI REGISTRI 
DI CLASSE E DEL 
PROFESSORE
PER DETERMINARE QUALE VALORE GIURIDICO ABBIANO I REGISTRI IN 
DISCORSO, NELLA PROSPETTIVA DI DETERMINARNE PORTATA ED EFFETTI, 
OCCORRE CONSIDERARE PRINCIPALMENTE TRE PROFILI: LA QUALIFICAZIONE 
DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA LORO TENUTA E COMPILAZIONE; LA FONTE 
DELLA LORO ISTITUZIONE; L’OGGETTO DELLE ANNOTAZIONI.

N
elle istituzioni 
scolastiche, sia 
statali sia parifi-
cate, è previsto, 
tra gli altri, l’ob-
bligo di tenere il 

registro di classe e il giornale dell’in-
segnante o registro del professore (ar-
ticolo 41 del regio decreto 30 aprile 
1924, n. 965, e articolo 4 dell’ordinan-
za ministeriale 2 agosto 1993, n. 236). 

Il primo raccoglie le firme dei profes-
sori, la rilevazione delle assenze degli 
alunni e delle relative giustificazioni, 
oltre che dei ritardi e di eventuali no-
te, l’indicazione dei compiti assegna-
ti, dei lavori svolti e dei dati generali 
degli alunni, e, quindi, ha la funzio-
ne di annotare e registrare i provvedi-
menti disciplinari, i compiti assegna-
ti e il programma scolastico svolto 
dai docenti in ogni singola giornata, 
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È interessante valutare 
il valore giuridico dei 
due documenti nonché i 
relativi effetti, oltre alle 
conseguenze di una loro 
infedele compilazione.
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unitamente alle assenze degli alunni 
e alle giustificazioni prodotte. Il regi-
stro di classe è il frutto dell’attività di 
tutti i docenti che hanno prestato la 
loro attività, anche per un’ora soltan-
to, presso la classe ed è visionabile da 
tutti gli alunni della classe medesima.
Invece, il registro del professore, do-
cumento in dotazione personale a 
ogni singolo insegnante, è finalizzato 
a raccogliere l’annotazione di assenze 
e valutazioni relative a ciascun alun-
no, di tutte le classi della medesima 
scuola presso cui il docente insegna, 
nella propria materia.
Si tratta, in sostanza di due documen-
ti dei quali è prescritta la implementa-
zione e redazione – ora per lo più te-
nuti in modo integrato e su supporto 
elettronico, a seguito delle prescrizio-
ni recate dall’articolo 7, comma 27, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 – per cui appare interessante 
valutarne il valore giuridico nonché i 
relativi effetti, oltre alle conseguenze 
di una loro infedele compilazione.
Inoltre, essendo stato argomento più 
volte oggetto di esame da parte della 
magistratura, in apposito capitolo è 
presentata una breve, ma interessan-
te, rassegna giurisprudenziale.

IL VALORE GIURIDICO DEI 
REGISTRI DI CLASSE E DEL 
PROFESSORE

Per determinare quale valore giuridi-
co abbiano i registri in discorso, nella 
prospettiva di determinarne portata 
ed effetti, occorre considerare princi-
palmente tre profili: la qualificazione 
dei soggetti abilitati alla loro tenuta e 
compilazione; la fonte della loro isti-
tuzione; l’oggetto delle annotazioni.
Entrambi i registri sono tenuti da un 
docente o, più precisamente, il regi-
stro di classe è aggiornato da tutti i 
docenti che prestano la loro attività 
nella relativa classe, mentre il regi-
stro del professore è individuale, poi-
ché è proprio di un singolo docente e 
riguarda la materia insegnata in tutte 

le classi della medesima istituzione 
scolastica.
Sul punto è da sottolineare che il do-
cente, nello svolgimento della sua at-
tività – ivi inclusa la redazione dei 
registri in argomento – è un pubbli-
co ufficiale, atteso che è chiamato 
a esercitare una funzione pubblica, 
quella dell’insegnamento, che tro-
va anche un riconoscimento di livel-
lo costituzionale (articoli 33 e 34 del-
la Costituzione).
Più precisamente, l’insegnamento 
è una funzione pubblica, finalizzata 
allo sviluppo culturale e civico degli 
alunni, che comporta il potere dell’i-
stituzione scolastica di attestare, al 
superamento di un esame o di uno 
scrutinio, il conseguimento di una li-
cenza o di un diploma (su tutti, il di-
ploma di Stato), con il rilascio di un 
certificato avente validità legale.  
Non sembra superfluo ricordare che 
anche un istituto scolastico privato, 
purché legalmente riconosciuto (legge 
19 gennaio 1942, n. 86), è equipara-
to a un’istituzione scolastica pubblica, 
cosicché il relativo personale docen-
te, in quanto incaricato di una funzio-
ne pubblica, riveste parimenti la quali-
fica di pubblico ufficiale nel momento 
di svolgimento dei propri compiti.
In estrema sintesi, quindi, il docen-
te, tanto di una scuola pubblica quan-
to di una scuola privata parificata, 
nell’esercizio delle sue funzioni è un 
pubblico ufficiale.
Relativamente alla fonte normativa 
che contempla la tenuta dei due re-
gistri in rassegna, di classe e del pro-
fessore, si è in parte già detto. Più in 
particolare, il registro di classe trova 
origine nel citato articolo 41 del R.D. 
n. 965/1924, mentre il registro del 
professore ha un punto di riferimen-
to nella circolare ministeriale 18 otto-
bre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B. Si 
tratta di documenti necessari e fun-
zionali per consentire a ciascun do-
cente di riferire in modo significativo 
e puntuale al consiglio di classe in se-
de di espressione delle pertinenti va-
lutazioni sugli alunni.

Quanto all’oggetto delle annota-
zioni sui registri de quibus, è pre-
feribile operare un distinguo tra 
la diversa funzione e valenza delle 
scritturazioni.
Infatti, in primo luogo e per grandi li-
nee, detti registri accolgono, tra gli 
altri elementi, la trascrizione sintetica 
dei fatti che l’insegnante-pubblico uf-
ficiale attesta avvenuti in sua presen-
za o da lui compiuti.
In secondo luogo, contengono una 
valutazione di tali fatti, in quanto ef-
fettivamente accaduti.
Il precipitato di quanto sopra è il ri-
conoscimento di valore di atto pub-
blico dei registri in discorso per tut-
te le trascrizioni che attengono ai 
fatti verificatisi o direttamente per-
cepiti dal docente che ha effettuato 
la trascrizione, con la sola esclusio-
ne delle annotazioni libere e assolu-
tamente discrezionali. In proposito, 
è bene sottolineare che, qualora l’at-
to da compiere prenda a riferimento 
previsioni normative contenenti cri-
teri di valutazione, si è in presenza 
di un esercizio di discrezionalità tec-
nica che vincola la valutazione a una 
verifica di conformità della situazione 
fattuale, con l’effetto che l’atto risul-
terà falso se il giudizio di conformità 
non risulterà coerente ai parametri di 
confronto.
In altri termini, ricorrendo i tre ele-
menti delineati – redazione da parte 
di un pubblico ufficiale nell’esercizio 
delle sue funzioni, attestazione di fatti 
da lui compiuti o percepiti, assenza di 
valutazioni libere o totalmente discre-
zionali – sono soddisfatti i requisiti ri-
chiesti dagli articoli 2699 e 2700 del 
codice civile, per cui i registri di clas-
se e del professore hanno fede pubbli-
ca privilegiata.
Cambiando l’ottica, la fede pubbli-
ca privilegiata copre – oltre alla pro-
venienza dei detti documenti da in-
segnanti di una scuola pubblica o 
alla stessa equiparata, aventi la fun-
zione di pubblici ufficiali - quei fat-
ti che il pubblico ufficiale attesta es-
sere avvenuti in sua presenza o essere 

SCUOLA &

GESTIONE



Ottobre 2022 - Ras  I  27 

da lui compiuti, come tali dovendosi 
qualificare, nel caso di specie, le at-
testazioni concernenti la presenza e 
la frequenza degli alunni, nonché lo 
svolgimento dell’attività didattica, 
ma non solo. Infatti, partendo dalla 
considerazione che costituiscono at-
to pubblico tutte le attestazioni com-
piute dal pubblico ufficiale anche dei 
fatti avvenuti in sua presenza nel mo-
do in cui li ha percepiti, rientrano nel 
perimetro della “fede privilegiata” 
anche quelle attestazioni rilevanti ed 
essenziali nel procedimento ammini-
strativo finalizzato a determinare il 
risultato dello scrutinio finale, con la 
produzione di effetti relativamente a 
situazioni soggettive di valenza pub-
blicistica, quali il conseguimento di 
un titolo di studio legalmente ricono-
sciuto dall’ordinamento giuridico.
In concreto, con particolare riferi-
mento al registro del professore, han-
no fede privilegiata l’annotazione 
dei voti, della materia spiegata, de-
gli esercizi assegnati e corretti, delle 
assenze e delle mancanze degli alun-
ni, atteso che si tratta di attestazioni 
riguardanti attività compiute o per-
cepite dal docente, nella sua veste di 
pubblico ufficiale, in quanto tale tito-
lato a formare l’atto fidefaciente.

GLI EFFETTI GIURIDICI

Da quanto sopra discendono anche 
gli effetti giuridici ricollegabili ai re-
gistri in discorso, consistenti fonda-
mentalmente nella particolare valen-
za probatoria riconosciuta all’atto 
pubblico e nella previsione di nor-
me penali volte a reprimere e punire 
l’uso scorretto di una simile attribu-
zione da parte del pubblico ufficiale 
infedele.
Dal punto di vista probatorio, si ri-
corda che l’articolo 2700 del codi-
ce civile testualmente statuisce che 
“L’atto pubblico fa piena prova, fino a 
querela di falso, della provenienza del 
documento dal pubblico ufficiale che 
lo ha formato, nonché delle dichiara-
zioni delle parti e degli altri fatti che 

il pubblico ufficiale attesta avvenuti in 
sua presenza o da lui compiuti.”
Quindi, per superare il valore di fede 
pubblica riconosciuto all’atto pubbli-
co, non vi è che la via dell’impugna-
zione mediante la querela di falso (ar-
ticolo 221 del codice di procedura 
civile).
Invece, la falsa rappresentazione di 
fatti in un atto pubblico è penalmen-
te sanzionata. Infatti, è prevista l’i-
potesi di reato del falso in atto pub-
blico, contemplata dall’articolo 476, 
secondo comma, del codice pena-
le, per il quale “Il pubblico ufficia-
le, che, nell’esercizio delle sue fun-
zioni, forma, in tutto o in parte, un 
atto falso o altera un atto vero, è puni-
to con la reclusione da uno a sei anni.  
Se la falsità concerne un atto o parte 
di un atto, che faccia fede fino a quere-
la di falso, la reclusione è da tre a die-
ci anni.” Peraltro, occorre pure con-
siderare che la disposizione penale 
ha una portata che va al di là del con-
cetto di atto pubblico proprio del co-
dice civile, comprendendo anche tut-
ti quei documenti redatti da pubblici 
ufficiali nell’esercizio delle loro fun-
zioni, ivi inclusi gli atti preparatori, 
gli atti interni d’ufficio e la corrispon-
denza tra uffici, non destinati teleolo-
gicamente ad assolvere a una funzio-
ne probatoria.
Lo scopo della norma penale, inve-
ro, non è quello di garantire e tutelare 
l’efficacia probatoria dell’atto pubbli-
co, bensì il fine più ampio della fede 
pubblica in sé considerata, da indivi-
duarsi nella fiducia che la collettività 
ripone nella verità e genuinità di de-
terminati documenti e nella speditez-
za e certezza della loro circolazione, 
in virtù della particolare qualificazio-
ne del soggetto che li ha formati. So-
lamente in via mediata e indiretta, ri-
sulta tutelato l’interesse specifico 
legato alla genuinità del documento, 
idonea a garantire la sua provenienza 
e la veridicità del suo contenuto.
La conclusione, abbastanza naturale, 
porta a evidenziare la notevole rilevan-
za giuridica dei registri di classe e del 
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professore, stante il valore di atto pub-
blico, per cui la loro tenuta va curata 
con la massima diligenza e attenzio-
ne, registrando meticolosamente i fat-
ti, onde non infrangere la legge penale 
e commettere così un reato. 

UNA BREVE RASSEGNA 
GIURISPRUDENZIALE

La questione tratteggiata circa il va-
lore giuridico dei registri scolastici è 
stata più volte oggetto di esame da 
parte delle corti giudicanti. Di segui-
to una breve rassegna giurispruden-
ziale sui principi di maggiore rilievo 
enucleati in sede di giudizio, suddivi-
si per argomenti.

L’EFFETTO DI FEDE PRIVI-
LEGIATA DEI REGISTRI DI 
CLASSE E DEL PROFESSORE 

“… manifestamente infondato appa-
re il primo motivo di ricorso, incen-
trato sulla dedotta diversità tra il re-
gistro di classe e quello del professore, 
sostenendo il ricorrente la tesi che solo 
il primo, disciplinato dall’art. 41, r.d. 
n. 965 del 1925, ha rilevanza giuridica 
indiscussa quale atto pubblico, mentre 
il registro del professore, non oggetto 
di specifica disciplina normativa, non 
avendo alcuna rilevanza giuridica non 
può essere considerato un atto pubbli-
co, atteggiandosi esso semplicemente 
come “uno strumento di promemoria 
del docente, con lo scopo di supporta-
re più agevolmente la sua funzione di-
dattico-educativa e valutativa”. Cas-
sazione, sezione 5 penale, sentenza n. 
24479 del 4 giugno 2021

“… non può che attribuirsi natura di 
fede privilegiata al contenuto dei regi-
stri di classe e dei registri dei professo-
ri, oggetto delle imputazioni in esame, 
per ciò che concerne la provenienza dei 
detti documenti da insegnanti di una 
scuola pubblica o ad essa equiparata, 
quindi da pubblici ufficiali, in relazio-
ne a quei fatti che il pubblico ufficiale 

attesta essere avvenuti in sua presenza 
o essere da lui compiuti, come tali do-
vendosi qualificare, all’evidenza, le at-
testazioni concernenti la presenza, la 
frequenza degli alunni e lo svolgimen-
to dell’attività didattica.”
“… devono essere indiscutibilmente 
qualificate come, atto pubblico aven-
te fede privilegiata tutte le attesta-
zioni, riguardanti “attività compiute 
dal pubblico ufficiale che redige l’at-
to di fatti avvenuti alla sua presenza 
o da lui percepiti”; natura che si rica-
va anche sotto il profilo di attestazio-
ni rilevanti ed, anzi, essenziali nel pro-
cedimento amministrativo diretto al 
risultato dello scrutinio finale e della 
produzione di effetti rispetto a situa-
zioni soggettive di rilevanza pubblici-
stica, quali il conseguimento del titolo 
di studio riconosciuto valido nell’ordi-
namento giuridico statale.”
“Nel caso dell’attività didattica, che è 
essa stessa pubblica funzione, la qua-
lificazione degli atti che estrinseca-
no la finalità completa dell’ente non 
può essere considerata come avulsa da 
quelle connotazioni tipiche della fun-
zione stessa, con la conseguenza che 
le attestazioni poste in essere nel cor-
so dell’attività didattico-istituzionale 
non possono che essere inquadrate nel-
la categoria di atti fidefacenti.” Cas-
sazione, sezione 5 penale, sentenza n. 
47241 del 2 luglio 2019

“… i registri degli insegnanti sono at-
ti pubblici aventi fede privilegiata, le 
cui risultanze possono essere poste in 
discussione soltanto a seguito di even-
tuale querela di falso…” Consiglio di 
Stato, Sezione VI, sentenza n. 5613 
del 10 dicembre 2015

IL REGISTRO DI CLASSE 
QUALE ATTO PUBBLICO

“Per quanto attiene al rilievo secondo cui 
il registro di classe conterrebbe alcuni 
dati non veritieri, è sufficiente osservare 
che il registro di classe è un atto pubbli-
co, il quale, quindi, fa fede sino a querela 

di falso”. Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Sicilia, sezione staccata 
di Catania, Sezione III, sentenza n. 455 
del 12 febbraio 2020

“il registro di classe è pacificamente ri-
tenuto un atto pubblico, dal momento 
che le annotazioni su di esso effettua-
te — ivi comprese quelle concernenti 
la presenza o l’assenza degli alunni — 
attestano di attività compiute dal pub-
blico ufficiale che redige l’atto rispetto 
a fatti avvenuti alla sua presenza o da 
lui percepiti; tali attestazioni sono do-
tate di valenza probatoria sia ex se, sia 
nell’ottica del procedimento ammini-
strativo diretto al risultato dello scru-
tinio finale e della produzione di effetti 
rispetto a situazioni soggettive di rile-
vanza pubblicistica, quali il consegui-
mento del titolo di studio riconosciu-
to valido nell’ordinamento giuridico 
statale. Tale natura è stata costante-
mente riconosciuta, dal diritto vivente, 
anche ai registri di classe delle scuole 
legalmente riconosciute.” Cassazione, 
sezione 5 penale, sentenza n. 38913 
del 16 giugno 2018

“Costituisce falsità in atto pubblico la 
falsificazione del giornale di classe o 
diario scolastico di un pubblico istitu-
to (nella specie, scuola media unifica-
ta), in quanto tale documento, pur non 
identificandosi con il registro del pro-
fessore, espressamente previsto dal-
la legge (RD 30 aprile 1924, n. 956, 
art 48), è un registro in dotazione ob-
bligatoria a ciascuna classe scolastica 
ed ha tutti i requisiti essenziali dell’at-
to pubblico in considerazione non sol-
tanto del fatto che esso risulta posto in 
essere da pubblico ufficiale nell’eserci-
zio della sua pubblica attività, ma an-
che dello scopo, a cui esso è destinato, 
di fornire la prova di fatti giuridica-
mente rilevanti - espressione essenzia-
le della vita stessa della scuola - attra-
verso la quotidiana documentazione 
della presenza in classe dell’insegnan-
te, dell’attività dallo stesso svolta, 
comprensiva anche delle attestazioni 
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concernenti la presenza degli alunni 
e il loro comportamento, documenta-
zione sottoposta al controllo del pre-
side, attestato dalla apposizione del-
la firma dello stesso, accanto a quella 
dell’insegnante”. Cassazione, sezione 
5 penale, sentenza n. 1120 dell’11 lu-
glio 1967

LA RILEVANZA DI ATTO 
PUBBLICO DEL REGISTRO 
DEL PROFESSORE

“Il registro personale del professore, sul 
quale devono essere annotati la materia 
spiegata, gli esercizi assegnati e corret-
ti, le assenze e le mancanze degli alun-
ni, i voti dagli stessi riportati, è, per-
tanto, atto pubblico, in quanto attesta 
attività compiute dal pubblico ufficia-
le che lo redige, con riferimento a fatti 
avvenuti alla sua presenza o da lui per-
cepiti.” Cassazione, sezione 5 penale, 
sentenza n. 24479 del 4 giugno 2021

REGISTRI SCOLASTICI E 
REATO DI FALSO

“Rientrano nella categoria degli atti 
pubblici, ai fini del reato di falso, tutti i 
documenti, sia pure di carattere inter-
no, che, formati dal pubblico ufficiale 
competente, costituiscano o concorra-
no a costituire un diritto od un obbli-
go per taluno, oppure siano destinati 
a provare un fatto giuridicamente ri-
levante del pubblico ufficiale o da lui 
percepito od attuato. La sottoscrizio-
ne del registro delle presenze da par-
te dei singoli insegnanti di una scuola 
pubblica è destinata a costituire la at-
testazione di verità della loro presenza 
nella scuola stessa. Pertanto è indub-
bio che la relativa falsificazione inte-
gra tutti gli estremi del reato di falso 
ideologico in atto pubblico, previsto e 
punito dall’art. 479 cod. pen.” Cassa-
zione, sezione 5 penale, sentenza n. 
268 del 10 febbraio 1967.

SOSTANZIALE 
EQUIPARAZIONE TRA 

REGISTRO INFORMATICO E 
REGISTRO CARTACEO

“Infondato deve ritenersi il secon-
do motivo di ricorso, con il quale la ri-
corrente deduce l’impossibilità di con-
siderare il registro del professore un 
“documento informatico pubblico 
avente efficacia probatoria””. 
… “Il documento informatico, quin-
di, costituisce nient’altro che un docu-
mento codificato nel quale la rappre-
sentazione dell’informazione, dato o 
programma, può essere letto”, come 
appunto nel caso del registro del pro-
fessore utilizzato dalla … omissis…, 
solo con un particolare apparato di vi-
sualizzazione o di decodificazione, co-
stituendo una entità funzionale in-
scindibile tra supporto fisico e bit”.
La rilevanza penale della falsificazio-
ne del documento informatico è subor-
dinata alla funzione cui è destinato il 
documento stesso o, per meglio dire, i 
dati, le informazioni o i programmi in 
esso contenuti, essendo punita solo la 
falsificazione di quei documenti infor-
matici, pubblici o privati, che abbiano 
una funzione probatoria.”
… “In questa prospettiva non appare 
revocabile in dubbio che il registro del 
professore tenuto con modalità infor-
matiche, come quello in uso presso l’i-
stituto … omissis…, rientri nella no-
zione di atto pubblico rilevante ai fini 
dell’integrazione dei reati in materia 
di falso in atto pubblico. Per orienta-
mento costante della giurisprudenza 
di legittimità, infatti, devono conside-
rarsi atti pubblici dotati di efficacia 
probatoria anche gli atti cosiddetti in-
terni, ovvero quelli destinati ad inserir-
si nel procedimento amministrativo, 
offrendo un contributo di conoscenza 
o di valutazione, nonché quelli che si 
collocano nel contesto di una comples-
sa sequela procedimentale - conforme 
o meno allo schema tipico - ponendo-
si come necessario presupposto di mo-
menti procedurali successivi.” Cassa-
zione, sezione 5 penale, sentenza n. 
24479 del 4 giugno 2021.

Costituiscono atto 
pubblico tutte le 
attestazioni compiute 
dal pubblico ufficiale 
per fatti avvenuti in sua
presenza nel modo in 
cui li ha percepiti.

Per superare il valore 
di fede pubblica 
riconosciuto all’atto 
pubblico, non vi è che la 
via dell’impugnazione
mediante la querela 
di falso (articolo 221 
del codice di procedura 
civile).
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LA DISCREZIONALITÀ 
TECNICA NEL GIUDIZIO 
DELL’ALUNNO

“…nel caso in cui il pubblico ufficia-
le, chiamato ad esprimere un giudizio, 
sia libero anche nella scelta dei crite-
ri di valutazione, la sua attività è asso-
lutamente discrezionale e, come tale, il 
documento che contiene il giudizio non 
è destinato a provare la verità di alcun 
fatto; diversamente, se l’atto da com-
piere fa riferimento anche implicito a 
previsioni normative che dettano cri-
teri di valutazione si è in presenza di 
un esercizio di discrezionalità tecni-
ca, che vincola la valutazione ad una 
verifica di conformità della situazio-
ne fattuale a parametri predetermina-
ti, sicché l’atto potrà risultare falso se 
detto giudizio di conformità non sarà 
rispondente ai parametri cui esso è im-
plicitamente vincolato.
Pertanto non è configurabile il reato di 
falso ideologico in atto pubblico nel ca-
so in cui il pubblico ufficiale è chiamato 
ad esprimere un giudizio svincolato da 
criteri di valutazione predeterminati, 
trattandosi di attività assolutamente 
discrezionale, sicché il documento che 
contiene il giudizio non è destinato a 
provare la verità di alcun fatto”.
… “Orbene, nel caso in esame, non 
può affatto sostenersi che la professo-
ressa omissis fosse chiamata ad espri-
mere nei confronti degli studenti sotto-
posti alla sua valutazione un giudizio 
svincolato da criteri di predeterminati, 
non potendosi qualificare la sua attivi-
tà come assolutamente discrezionale.
Nel momento in cui l’imputata ha al-
terato i risultati delle prove sostenute 
dalla … omissis…, infatti, la discipli-
na normativa di settore prevedeva re-
gole specifiche alle quali il personale 
docente doveva attenersi nella valuta-
zione degli alunni.”
… “anche nelle valutazioni periodi-
che del rendimento degli alunni la 
professoressa … omissis…era tenu-
ta a uniformarsi ad obiettivi e stan-
dard formativi predeterminati, che 

escludevano in radice la possibilità 
di formulare giudizi in termini as-
solutamente discrezionali e arbitra-
ri, dovendo in ogni caso tali valu-
tazioni, espresse in voti prefissati, 
essere rispettose, nell’interesse de-
gli alunni, delle esigenze di traspa-
renza e tempestività, che la condot-
ta dell’imputata ha compromesso.” 
Cassazione, sezione 5 penale, sen-
tenza n. 24479 del 4 giugno 2021.

ANCHE I DOCENTI 
DEGLI ISTITUTI PRIVATI 
PARIFICATI SONO 
PUBBLICI UFFICIALI 

“… integra il reato di falso ideologi-
co in atto pubblico, la condotta del do-
cente di un centro studi, legalmente ri-
conosciuto, che attesti falsamente la 
regolare frequenza di studenti di al-
tri istituti privati alle lezioni median-
te omessa indicazione delle assenze 
nei registri di classe, considerato che 
il professore di un istituto legalmente 
riconosciuto riveste la qualità di pub-
blico ufficiale.” Cassazione, sezione 5 
penale, sentenza n. 30920 del 23 ot-
tobre 2020

“… non vi è alcun dubbio che al perso-
nale docente ed al preside di un istituto 
privato parificato competa la qualifica 
di pubblico ufficiale, poiché l’insegna-
mento che si svolge in tali enti è impar-
tita in seguito a speciale autorizza-
zione dello Stato e sotto la vigilanza 
del Ministero della pubblica istruzio-
ne, con la conseguenza che, seppure 
il riconoscimento da parte dello Stato 
non possa trasformare in pubblica una 
scuola privata, vale però ad attribuire 
all’attività di insegnamento compiu-
ta dalla stessa, ed ai titoli da essa ri-
lasciati, lo stesso valore dell’insegna-
mento e dei titoli della scuola pubblica, 
il -che conferma e giustifica l’attribu-
zione della qualifica di pubblico uffi-
ciale al personale predetto.” Cassa-
zione, sezione 5 penale, sentenza n. 
47241 del 2 luglio 2019.                  ■

La falsa 
rappresentazione 
dei fatti in un atto 

pubblico è penalmente 
sanzionata come reato 

di falso in atto
pubblico, contemplata 

dall’articolo 476, 
secondo comma, del 

codice penale.

Lo scopo della norma 
penale non è quello di 

garantire e tutelare 
l’efficacia probatoria 

dell’atto pubblico,
bensì il fine più ampio 

della fede pubblica 
in sé considerata, da 

individuarsi nella 
fiducia che la collettività

ripone nella verità dei 
documenti.
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Scadenzario ottobre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/10 Dal 1 OTTOBRE 2022 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
SETTEMBRE 2022

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

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

Attraverso Sistema 
Integrato Sidi e Noipa

10/10 Termine per pagamento spese postali mese di SETTEMBRE 2022

15/10 Invio flussi finanziari monitoraggio  mese di settembre 2022

Certificazione dei debiti scaduti mese di SETTEMBRE 2022

16/10
Denuncia INPS - Le scuole devono presentare all'Inps la denuncia telematica del 
modello DM10/2 . Il saldo del DM10 va versato entro il 16 del mese successivo al pe-
riodo al quale si riferisce il DM10 stesso. Se il termine di versamento scade di sabato 
o in un giorno festivo, il pagamento si effettua nel giorno non festivo immediatamente 
successivo.

17/10

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

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

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

Versamento IVA  mese di SETTEMBRE 2022 Mod. F24 EP

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

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

20/10 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

21/10 Termine presentazione istanza  cessazioni personale docenti, educativo e ata dal 
01/09/2023

Circol. Prot. 31924 del 
8/09/2022 del MIUR
D.M. 238 DEL 8/09/2022

28/10 Scadenza - Rilevazione cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il 
limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Indicazioni operative

Nota MIUR n 33107 del  
19/09/2022

31/10

Ultimo giorno utile per l’elezione dei rappresentanti dei genitori ed alunni negli organi 
collegiali di durata annuale

Proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e 
chiusura (al 28/02/2023) progetto nella piattaforma GPU.

Fondi fesr - Azione 
13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” Azione 
13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo 
ciclo - Nota 73851 del 
6/09/2022
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Scadenzario novembre
a cura di Anna Rita Auriemma

SCADENZA DESCRIZIONE ADEMPIMENTO NOTE

1/11 Dal 1 NOVEMBRE 2022 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di  
OTTOBRE 2022
Giornata mondiale vegan

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

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

Attraverso SPT

10/11 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022

15/11
Certificazione dei debiti scaduti

Scadenza per le richieste di permessi studio

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

16/11

Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emo-
lumento pagato nel mese di OTTOBRE 2022

Mod. F24 EP

Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti 
gli emolumenti pagati nel mese di OTTOBRE 2022

Mod. F24 EP

Versamento IVA  mese di OTTOBRE 2022 Mod. F24 EP

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

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

20/11 Comunicazione al Centro dell’impiego delle assunzioni,  proroghe, trasformazioni e  
cessazioni dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente

20/11 Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego

30/11

Modifiche al Programma annuale 2022

Domande ammissione esami di Stato A.S. 2022/23

Predisposizione  della relazione al Programma Annuale 2023 alla Giunta Esecutiva 
da parte del dirigente scolastico coadiuvato dal DSGA.
Invio del Programma Annuale corredata dalla relazione illustrativa e la proposta 
della Giunta ai Revisori dei conti

D.I. n. 129 del 28/08/2018

Proroga d’ufficio della chiusura dei progetti PON – PIANO ESTATE 2021  sulla piatta-
forma GPU.

Nota 69073 del 10 agosto 
2022 del MIUR

Versamento a mezzo F24 EP;
•  IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
•  RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
•  Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l’indicazione del cod. della Regione;
•  Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l’indicazione del cod. del Comune;
•  Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
•  Inpdap per TFR codice P708;
•  Inpdap per fondo credito codice P909;
•  IRAP con codice 380 E più l’indicazione del cod. della Regione.
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IL CONFLITTO DI INTERESSE
a cura di Claudia Odoardi

S
econdo l’Anac la situazione di conflitto di 
interessi si configura quando una decisione 
che richiede imparzialità di giudizio è adot-
tata da un pubblico funzionario che abbia, 
anche solo potenzialmente, interessi priva-
ti in contrasto con l’interesse pubblico al-

la cui cura è preposto. La verifica della presenza o me-
no di un conflitto di interessi nell’agire amministrativo è 
espressione dei principi costituzionali di buon andamento 
e imparzialità dell’azione amministrativa. L’interesse pri-
vato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubbli-
co può essere di natura finanziaria, economica o derivan-
te da particolari legami di parentela, affinità, convivenza 
o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’a-
zione amministrativa nonché da gravi ragioni di conve-
nienza. Pertanto il conflitto di interesse è la condizione in 
cui un interesse di qualsiasi natura di un soggetto tende a 

sovrapporsi con l’interesse primario dell’amministrazione 
verso cui si ha precisi doveri e responsabilità e si declina 
nel momento in cui è necessario esprime un giudizio o una 
manifestazione di volontà.

Le fonti normative che si occupano del conflitto di interes-
se sono contenute in varie disposizioni normative. Di se-
guito le più importanti.
L’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con portata 
generale, riguarda il “responsabile del procedimento” che 
ha l’obbligo di astensione per conflitto di interessi.
Gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante co-
dice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165”); 
l’art. 6 riguarda la dichiarazione del pubblico dipenden-
te da rendere al momento dell’assegnazione all’ufficio, a 
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portata generale e preventiva; l’art. 7 riguarda l’obbligo di 
astensione riferito alla sua partecipazione “all’adozione di 
decisioni o ad attività” ed è quindi specificamente riferito 
a determinate decisioni ed attività (quest’ultima disposi-
zione, prevede che il dipendente “si astiene dal partecipare 
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolge-
re interessi propri, ovve-
ro di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado, 
del coniuge o di convi-
venti, oppure di persone 
con le quali abbia rap-
porti di frequentazione 
abituale, ovvero, di sog-
getti od organizzazioni 
con cui egli o il coniuge 
abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rap-
porti di credito o debi-
to significativi, ovvero 
di soggetti od organiz-
zazioni di cui sia tuto-
re, curatore, procura-
tore o agente, ovvero di 
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 
o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigen-
te. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esista-
no gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il 
responsabile dell’ufficio di appartenenza”); l’art. 14 con-
cerne l’obbligo di astenersi dalla stipula di contratti con 
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia con-
cluso nel biennio precedente, contratti di appalto, forni-
tura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per  conto 
dell’amministrazione.

Il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 nell’art. 
42 (Conflitto di interesse), che delinea la fattispecie nei 
riguardi della stazione appaltante e dei suoi dipenden-
ti; nell’art. 77 (Commissione giudicatrice), al comma 6, 
richiama per i commissari di gara e per i segretari delle 
commissioni la necessità di evitare il conflitto di interessi; 
nell’art. 80, comma 5, lett. d), che rinvia all’art. 42, com-
ma 2, prevedendo, nei riguardi dell’operatore economico, 
come causa di esclusione la situazione di conflitto di inte-
resse non “diversamente risolvibile”. Le disposizioni del 
Codice dei contratti sono attuative del 16° considerando 
della Direttiva UE 2014/24 sui lavori pubblici (“Le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i pos-
sibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale 
per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse 

nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubbli-
ci. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per indivi-
duare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interessi”) e 
dell’art. 24, paragrafo 2, della stessa Direttiva (“Il concetto 
di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il persona-
le di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore 

di servizi che per con-
to dell’amministrazio-
ne aggiudicatrice inter-
viene nello svolgimento 
della procedura di ag-
giudicazione degli ap-
palti o può influenzare 
il risultato di tale pro-
cedura ha, direttamen-
te o indirettamente, un 
interesse finanziario, 
economico o altro inte-
resse personale che può 
essere percepito come 
una minaccia alla sua 
imparzialità e indipen-
denza nel contesto della 
procedura di appalto”). 

La definizione di conflitto di interesse contenuta nella Di-
rettiva è, pertanto, testualmente ripresa dall’art. 42, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che vi aggiunge l’inciso fi-
nale “In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di 
interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione pre-
viste dall’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62” (che contie-
ne appunto il Regolamento recante il codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici sopra citato).

Infine le Linee Guida Anac n. 15 del 15 giugno 2019 defi-
niscono il conflitto di interesse come “la situazione in cui 
la sussistenza di un interesse personale in capo ad un sog-
getto operante in nome o per conto della stazione appal-
tante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di 
gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è 
potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipen-
denza della stazione appaltante nella procedura di gara
Risulta evidente dalla lettura delle richiamate disposizioni 
che la problematica del conflitto di interesse è stata curata 
dal legislatore in modo particolare nel Codice dei contrat-
ti pubblici, ampliandone la portata ed estendendo l’obbli-
go di astensione alle ipotesi non tipizzate delle “gravi ra-
gioni di convenienza”. 

Infatti anche il Consiglio di Stato nel parere n. 667/2019 
del 5 marzo 2019, espresso sullo Schema delle Linee guida 
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LA PRIVACY E I RISCHI CONNESSI 
ALL’UTILIZZO DELLA DAD  

a cura di Antonino Foti

D
opo aver esplorato 
l’ambito dei rischi 
derivanti dal cy-
berbullismo termi-
niamo il percorso 
sui rischi connes-

si all’utilizzo degli strumenti digitale 
per la DAD approfondendo i fenome-
ni del pishing e del furto di identità.

Il phishing   è un crimine informatico 
molto insidioso e pericoloso, soprat-
tutto tenuto conto della scarsa dime-
stichezza che hanno studenti e docen-
ti con l’ambiguità della rete. Si tratta 
di un’attività illegale che sfrutta una 

tecnica di ingegneria sociale: l’hacker 
effettua un invio massivo di messag-
gi che imitano, nell’aspetto e nel con-
tenuto, messaggi legittimi di fornito-
ri di servizi; tali messaggi fraudolenti 
richiedono di fornire informazioni ri-
servate come, ad esempio, il nume-
ro della carta di credito o la password 
per accedere ad un determinato servi-
zio. Per la maggior parte è una truf-
fa perpetrata usando messaggi di po-
sta elettronica, ma non mancano casi 
simili che sfruttano altri mezzi, qua-
li i messaggi SMS. Questa forma di 
crimine si è manifestata anche sul-
le piattaforme di DAD allo scopo di 

carpire credenziali che come è facile 
prevedere sono identiche per più piat-
taforme. Quindi, i criminali, sfruttan-
do la superficialità ed anche una scar-
sa sensibilità al problema da parte 
degli utenti, possono ottenere accessi 
indesiderati ad altri account della me-
desima persona.
Un modo comune per distribuire mi-
nacce camuffate da popolari app per 
video- riunioni e piattaforme per cor-
si online è il bundling delle minac-
ce come installatori di applicazioni 
legittime.
Ci sono diversi modi in cui gli utenti 
possono incontrare questi installatori 

TERZA PARTE

ANAC aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di con-
tratti pubblici”, ha evidenziato  come “occorra distingue-
re situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, 
palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rappor-
ti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individua-
te dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 citato; dall’altro non 
conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati 
(che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” 
di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 
c.p.c.)” ed ha poi sottolineato che “rilevano sia palesi si-
tuazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflit-
to di interessi potenziali, perché tale nozione include non 
soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche 
quelle che potrebbero derivare da una condizione non ti-
pizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio.”.
Oltre quindi alla definizione di situazioni di conflitto di in-
teresse tipizzato e non tipizzato rilevano anche le situazio-
ni di conflitto di interesse potenziale (in aggiunta a quel-
lo reale – attuale) e precisamente quelle situazioni le quali 

possano facilitare l’insorgere di un rapporto di favore o 
comunque di non  imparzialità in relazione a situazioni 
personali pregresse, solo però se inquadrabili nelle cate-
gorie dei casi tipizzati come ad esempio nel caso di una 
pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno 
di classe) che ben potrebbe risorgere (e quindi potenzia-
le) o comunque causare dubbi di parzialità - gravi ragio-
ni di convenienza.

In ultimo occorre ribadire che ciò che rileva nell’identifi-
care il conflitto di interesse non è il concreto vantaggio re-
alizzato ma la condizione di pericolo indipendentemente 
dal risultato finale: le regole sulla prevenzione del conflitto 
di interesse sono norme che evitano il “ pericolo” operan-
ti anche solo in presenza del rischio di pregiudizio che può 
essere causato dalla situazione conflittuale (Cons. Stato, V 
n. 6389 del 20 luglio 2022). Da ciò deriva la portata mera-
mente oggettiva del conflitto di interesse che va riscontra-
to sulla base degli elementi di fatto a disposizione dell’Am-
ministrazione in ogni procedimento amministrativo.     ■
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maligni. Un modo è attraverso siti 
web di phishing progettati per sem-
brare piattaforme legittime. Gli uten-
ti che inavvertitamente finiscono sul-
la pagina sbagliata sono poi esposti 
a malware o adware quando tentano 
di scaricare quella che credono esse-
re l’applicazione genuina. Un altro 
modo comune è attraverso e-mail di 
phishing camuffate da offerte specia-
li o notifiche della piattaforma. Se gli 
utenti cliccano sui link nell’e-mail, ri-
schiano di scaricare file indesiderati.
Un crimine che è comunque legato a 
quanto sopra illustrato sulle minacce 
informatiche è il furto di identità. Il 
furto d’identità digitale è un fenome-
no criminoso prodromico alla com-
missione di ulteriori illeciti, che si ar-
ticola in diverse fasi, ovvero:
• l’ottenimento delle informazioni 

personali della vittima;
• l’interazione con le informazioni 

personali, che consiste nel pos-
sesso e nella vendita di tali dati;

• l’utilizzo delle informazioni per-
sonali illecitamente ottenute per 
commettere ulteriori reati, non 
necessariamente contro il patri-
monio, ma anche ad esempio dif-
famazioni o minacce.

Dunque, nel reato di sostituzione di 
persona (art. 494 c.p.), il furto d’iden-
tità consiste nel sostituirsi illegittima-
mente ad un’altra persona e di nasco-
sto con il fine di indurre gli altri in 
errore e quindi ricavarne un vantag-
gio personale non necessariamente 
economico o procurare un danno al-
la persona sostituita.

Per integrare il reato è sufficiente che 
l’autore del reato realizzi una delle di-
verse condotte previste e non sussiste 
concorso tra le diverse condotte.
Il fatto costitutivo del delitto consiste 
nell’indurre qualcuno in errore attra-
verso una delle quattro condotte indi-
cate tassativamente dall’articolo 494 

del codice penale:
• sostituzione illegittima della pro-

pria all’altrui persona;
• attribuzione a sé o altri di un fal-

so nome;
• attribuzione a sé o altri un falso 

stato, la posizione civile o politi-
ca del soggetto, cittadinanza, ca-
pacità di agire;

• attribuzione a sé o altri di una 
qualità alla quale la legge attri-
buisce effetti giuridici.

Da un punto di vista giuridico il furto 
di identità rappresenta una aggravan-
te del reato di frode informatica.
Alcuni casi di frode informatica ag-
gravata dal furto di identità sono 
quelli che riguardano l’utilizzo di 
carte di credito clonate. Ma possia-
mo anche pensare al furto di identità 
che si realizza sottraendo le creden-
ziali dell’account di posta elettroni-
ca per inviare spam o mail phishing 
ai propri contatti. Insomma, una bel-
la giungla di situazioni che l’enorme 
mole di dati raccolta sulle piattaforme 
della Didattica a Distanza o Didatti-
ca Integrata ha reso fuori controllo da 
parte degli utenti che si approcciano 
quotidianamente allo studio online e 
che non hanno le necessarie compe-
tenze per governare adeguatamente il 
sistema.

Dopo aver esplorato, seppur non 
esaustivamente, il mondo dell’istru-
zione online ed aver individuato i 
principali rischi a cui vanno incontro 
gli utilizzatori finali concludiamo la 
nostra analisi cercando di studiare un 
percorso per poter opporre resisten-
za ad un mondo in continua e vora-
ce evoluzione, che ci coinvolge senza 
che ci sia una vera e propria consape-
volezza di quanto accade.
Il tema di fondo è quello di svilup-
pare la consapevolezza digitale, spe-
cie nei minori. In molti sono convin-
ti che la cybersecurity sia soprattutto 

un problema umano, e che i program-
mi di consapevolezza della cybersecu-
rity siano necessari per rispondere al 
divario tra le persone e la tecnologia 
digitale. Tuttavia, c’è ancora una ten-
denza generale a concentrarsi princi-
palmente su una prospettiva tecnica, 
pensando che le soluzioni innovative, 
per esempio quelle più recenti basa-
te sull’intelligenza artificiale, siano in 
grado di risolvere i problemi di sicu-
rezza attuali e futuri.

In realtà la strada pur impervia e dif-
ficoltosa da intraprendere è quella di 
raffinare il pensiero critico che rap-
presenta  l’arma di difesa principale 
dai rischi connessi all’uso della rete.
L’Italia, paese con uno dei maggiori 
tassi di analfabetismo funzionale tra 
quello dell’Unione Europea, ha un 
compito arduo, perché nella rete de-
gli analfabeti sono caduti purtroppo 
anche molti educatori che fanno fa-
tica a governare gli strumenti digi-
tali. È questo, quindi, il primo passo 
da fare. Potenziare la capacità critica 
degli educatori al fine di poterla tra-
smettere ai minori e comunque agli 
adolescenti.

Uno degli aspetti più preoccupan-
ti che caratterizzano questa proble-
matica è, infatti, la solitudine digitale 
in cui vive la stragrande maggioran-
za dei ragazzi. Solitudine a cui si con-
trappone, paradossalmente, una iper-
presenza genitoriale in tutti gli altri 
ambiti di vita quotidiana fino al punto 
da essere deresponsabilizzati. Come 
se la Rete nascondesse meno insidie 
della Strada. L’isolamento e l’imma-
turità digitale sono, infatti, tra le prin-
cipali cause delle problematiche lega-
te alla navigazione in rete da parte 
degli studenti. Il processo educativo 
richiede anni perché si possano otte-
nere risultati tangibili ma è inelutta-
bile che la formazione e l’educazione 
debbano diventare i fattori chiave.   ■
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L' 
anno scolastico è 
da poco avviato e 
come ogni inizio, 
è carico di aspet-
tative e di preoc-
cupazioni.  A tutti 

noi piace immaginare il 2022-23 co-
me l’anno del ritorno alla normalità, 
consapevoli comunque che il Covid è 
ancora tra noi. La sfida che ci aspet-
ta è proprio questa: convivere con il 
virus che continua a viaggiare e pur-
troppo ancora a mietere vittime, ma 
riprendere completamente in mano 
quanto di bello la scuola permette di 
realizzare. Tutti - personale, alunni e 

genitori - sentono l’esigenza di recu-
perare una serenità che è stata sacri-
ficata per cause di forza maggiore che 
ben conosciamo: ora alla scuola non 
vanno chiesti altri sacrifici, perché 
deve fare i conti con le conseguenze 
di tre anni di emergenza sanitaria e 
deve tornare a volare alto, lasciando 
alla contingenza un ruolo secondario.

IL QUADRO DELLA 
RIPARTENZA

Alla ripartenza ci troviamo ad affron-
tare le seguenti situazioni: da un la-
to le criticità di sempre, dall’altro 

A tutti noi piace 
immaginare il 2022-
23 come l’anno del 
ritorno alla normalità, 
consapevoli comunque 
che il Covid è ancora 
tra noi.

SI RIPARTE: L’ANNO CHE 
VERRÀ
CI ATTENDE UN ALTRO ANNO SCOLASTICO TUTTO DA SCOPRIRE, CHE 
VA AFFRONTATO CON CORAGGIO ED ENTUSIASMO, SENZA LASCIARSI 
BLOCCARE DALLE CRITICITÀ IRRISOLTE DEL SISTEMA SCOLASTICO. LE 
COMUNITÀ SCOLASTICHE DEVONO GUARDARE AL PRESENTE CON UNA 
REALE PROIEZIONE VERSO UN FUTURO DI AMPIO RESPIRO, TRA PNRR E NUOVO 
TRIENNIO DEL PTOF
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le indicazioni relativamente al Co-
vid. Per quanto riguarda queste ulti-
me, le novità sono relative al termi-
ne dell’obbligatorietà di indossare la 
mascherina, alla DAD che non va più 
attivata in caso di positività e al gran-
de tema dell’aerazione, che ha trova-
to un punto di sintesi nel DPCM del 3 
agosto. Su questo tema ci sarebbe da 
parlare a lungo, ma in sintesi al mo-
mento si dispone che i DS chieda-
no all’ARPA e alle ASL il monitorag-
gio della qualità dell’aria indoor delle 
scuole e dopo la risposta (se negati-
va) sempre i DS procederanno a chie-
dere gli interventi necessari agli enti 
proprietari degli edifici scolastici. Al-
le prime richieste l’ARPA ha risposto 
di non essere competente sull’aria in-
door e le ASL che devono avere indi-
cazioni dalle Regioni per procedere; 
sul fronte enti proprietari il quadro 
è variegato a livello nazionale, tra ec-
cellenze che già lo scorso anno hanno 
preso in carico e risolto la questione 
(Marche) e altri territori in cui la pre-
visione di finanziamenti mirati non 
è neanche all’orizzonte. Per cui, nel-
la maggior parte delle scuole gli alun-
ni sono tornati a scuola in ambienti 
spesso sovraffollati con la sola aera-
zione garantita dalle finestre aperte e 
senza obbligo di mascherina: in vista 
della stagione invernale tutto questo 
non può non preoccupare. Il persona-
le della scuola è inoltre caricato della 
responsabilità di prestare attenzione 
alla sintomatologia Covid (questo co-
me lo scorso anno), ma con l’aggiun-
ta di distinguere tra sintomi lievi e più 
gravi, ignorando i primi e allertando 
le famiglie nella seconda eventualità: 
tutto questo come se i docenti aves-
sero competenze mediche. Resta il 
principio dell’auto sorveglianza in ca-
so di contatto stretto con positivo che 
comporta la necessità di indossare le 
mascherine FFP2, ma che le scuole 
non hanno più i fondi per acquistare. 
E dunque, tutta la gestione del Covid 
è caratterizzata da contraddizioni che 
non trovano la strada per sciogliersi 
ma in cui il personale della scuola, fa-
miglie e alunni devono trovare il mo-
do per districarsi. Purtroppo, non è 

stato confermato l’organico Covid, 
situazione che avrà un impatto rile-
vante sul funzionamento delle scuo-
le, mentre invece si continua a chie-
dere operazioni di sanificazione da 
parte del personale collaboratore 
scolastico.

Accanto al quadro Covid, che co-
munque è decisamente più leggero 
rispetto a quello dei due anni appe-
na trascorsi, ritroviamo i problemi di 
sempre: classi sovraffollate in alcune 
aree territoriali, organici sottodimen-
sionati, edilizia scolastica con tante 
criticità e assenza dei docenti in catte-
dra all’avvio delle attività didattiche.
A fronte di tutto ciò sono forti la ca-
rica positiva e la necessità di torna-
re a riaprire gli orizzonti, per pensare 
prioritariamente agli aspetti formati-
vi e didattici: quest’anno ripartiran-
no tante progettualità bloccate negli 
scorsi anni, ritornando alla presen-
za per tutto quello che invece si era 
svolto a distanza: potranno riprende-
re a pieno ritmo i viaggi di istruzio-
ne e si tornerà a vivere la scuola nel-
la sua interezza, con il movimento e 
con il miglioramento degli ambienti 
di apprendimento.

LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA E IL COVID: 
OCCORRE CHIAREZZA

La posizione espressa dal Ministero 
il 28 agosto scorso di non consenti-
re la DDI agli alunni positivi è stata 
letta da molti come la negazione del-
la DDI, quasi che il discorso della di-
dattica digitale integrata debba ridur-
si al Covid. Ecco, il problema è posto 
male: le potenzialità della DDI non 
hanno nulla a che vedere con il Co-
vid; l’emergenza ce le ha fatte scopri-
re su larga scala, ma gli sviluppi sono 
ampiamente da percorrere. È sicura-
mente uno strumento importante an-
che in caso di assenze scolastiche, 
senza dubbio per le assenze lunghe, 
fondamentale da inserire in eventua-
li PDP per alunni che possono avere 
difficoltà alla presenza scolastica. Per 
assenze brevi l’esperienza ha fatto 

Alla ripartenza i DS 
dovranno affrontare 
da un lato le criticità 

di sempre, dall’altro le 
indicazioni

relativamente al 
Covid  che continua a 
viaggiare e purtroppo 

ancora a mietere vittime

Tutta la gestione del 
Covid è caratterizzata 
da contraddizioni che 
non trovano la strada 

per sciogliersi ma in
cui il personale della 

scuola, famiglie e 
alunni devono trovare il 

modo per districarsi.

Accanto al quadro 
Covid, i DS 

ritroveranno i problemi 
di sempre: classi 

sovraffollate, organici 
sottodimensionati, 

edilizia scolastica con 
tante criticità e assenza 

dei docenti in cattedra 
all’avvio delle

attività didattiche.

L'APPROFONDIMENTO
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emergere come sia uno strumento 
più difficile da gestire che comun-
que dovrebbe essere esteso, in caso 
si approvi la sua utilità, a tutte le as-
senze: perché chi ha il mal di stoma-
co non dovrebbe fruire della DDI? Ed 
inoltre, quando l’assenza è di pochi 
giorni, tra la comunicazione e l’orga-
nizzazione, arriva già il momento di 
rientrare a scuola. Va anche detto che 
la presenza a distanza ha anche del-
le ricadute di affaticamento didattico 
per i docenti, che devono seguire con-
temporaneamente chi è in aula e chi a 
distanza, oltre a disorientare lo stesso 
gruppo classe.
E poi, dovremmo cercare anche di la-
sciare agli alunni il diritto alla malat-
tia: in pieno Covid non pochi genitori 
scrivevano quasi a giustificarsi per il 
figlio che stava molto male e non po-
teva connettersi a distanza! 
Ma soprattutto la DDI dovrà diven-
tare realmente uno strumento di-
dattico: per ampliare, per integrare, 
per creare connessioni tra un grup-
po classe a Roma ed uno all’estero e 
molto, molto altro. E su tutto questo 
l’autonomia scolastica può trovare le 
soluzioni più creative, come già si sta 
facendo in tante realtà.
Come strada in caso di assenze sco-
lastiche, una cornice generale a livel-
lo ministeriale è necessaria per non 
generare disparità nella fruizione 
del diritto all’istruzione e per i profili 
giuridici e amministrativi che la que-
stione porta con sé. La presenza a di-
stanza andrebbe considerata presen-
za agli effetti del monte ore minimo 
per la validità dell’anno scolastico? E 
se la permanenza in DDI si protraes-
se per lunghi periodi, in che modo si 
procederebbe alle attività di valuta-
zione? Quale valore giuridico avreb-
bero le prove di verifica a distanza? 
Tutto questo non può essere lascia-
to all’autonomia delle scuole: sareb-
be contro le pari opportunità formati-
ve la situazione per cui in una scuola 
fosse concessa la DDI per un raffred-
dore, mentre nella scuola a pochi me-
tri di distanza potrebbe non essere 
concessa per un’assenza motivata di 
30 giorni.

Per cui, da un lato potrebbe esse-
re percorribile anche la decisione di 
consentire la DAD per assenze più o 
meno lunghe (non solo per il Covid), 
ma soltanto sulla base di una posizio-
ne ministeriale univoca che non crei 
disparità per gli alunni; da un altro 
lato, didatticamente, le scuole, sfrut-
tando al massimo la propria autono-
mia didattica, dovrebbero sviluppare 
al massimo le potenzialità della DDI, 
indipendentemente dal Covid e dalle 
assenze.

PROSPETTIVE DI AMPIO 
RESPIRO, TRA PNRR E 
NUOVO TRIENNIO DEL 
PTOF

In riferimento al PNRR, le scuole so-
no destinatarie di fondi per due diver-
si profili d’azione:
• un settore di finanziamento ri-

guarderà le scuole dal punto di 
vista dell’edilizia e della costru-
zione di nuovi edifici; questi fon-
di saranno gestiti dagli enti locali 
e non direttamente dalle scuole, 
auspicando una pianificazione di 
interventi che sia rispondente al-
le necessità reali delle scuole;

• l’altra strada di finanziamento 
sarà gestita direttamente dalle 
istituzioni scolastiche attraverso 
il “Piano Scuola 4.0” che destina 
ad esse 2,1 miliardi per 100.000 
classi innovative e laboratori per 
le professioni digitali del futuro, 
entro il 2024.

Quest’ultima rappresenta una gran-
de prospettiva ed una grande sfida: si 
tratta di un finanziamento mai visto 
dalle scuole dal momento che porterà 
a ciascuna di esse cifre che vanno dai 
200 ai 400mila euro. La ripartizione 
è già stata resa nota del ministero e le 
scuole dovranno investire i fondi ver-
so due obiettivi di realizzazione:
• Next generation classrooms, 

100.000 classi innovative. 
• Next generation labs, gli spa-

zi per le professioni digitali del 
futuro. 

Le scuole hanno da subito iniziato a 

Le potenzialità della 
DDI non hanno nulla 
a che vedere con il 
Covid, gli sviluppi sono 
ampiamente da
percorrere ed è 
sicuramente uno 
strumento importante 
anche in caso di assenze 
scolastiche.

Le scuole hanno 
bisogno di supporto 
dalla propria 
amministrazione - 
per quanto riguarda 
il personale - e dagli 
enti locali che devono 
intervenire sull’edilizia 
scolastica per non 
perdere i fondi del 
PNRR.

È fondamentale che le 
misure del Piano Scuola 
4.0 siano inquadrate 
nella mission e nella 
vision di ciascuna
scuola, come strumenti 
operativi per realizzare, 
entro il 2024, classi 
innovative e laboratori 
per le professioni 
digitali del futuro.
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riflettere con entusiasmo sulla pro-
gettazione per la destinazione dei 
fondi anche se sono evidenti alcuni 
aspetti di criticità: le segreterie scola-
stiche sono sottodimensionate come 
numero di personale, mancano molti 
DSGA e il personale presente non ha 
la formazione adeguata per la gestio-
ne amministrativo-contabile di risor-
se di questo  tipo, sempre con le dovu-
te eccezioni; altra riflessione è che, se 
non si imposta un’azione di rete e di 
soluzione di problemi infrastruttura-
li, si avranno in futuro splendidi am-
bienti di apprendimento dentro edifi-
ci vetusti, magari non raggiunti dalle 
reti internet. Le scuole hanno dunque 
bisogno di supporto dalla propria am-
ministrazione - per quanto riguarda il 
personale - e dagli enti locali che de-
vono predisporre le situazioni di con-
testo e intervenire sull’edilizia scola-
stica per non perdere un’occasione 
che non tornerà e consentire il mi-
glior utilizzo possibile di tali risorse.

Va poi tenuto presente che l’innova-
zione tecnologica ha bisogno di do-
centi capaci di svilupparla e sostener-
la a livello didattico: la tecnologia non 
porta avanzamento se gli insegnan-
ti non si formano e non si impegna-
no nell’attuazione di  nuovi approcci 
didattici; per cui sarà fondamentale 
un piano di formazione non teorico 
e astratto, ma operativo e subito ap-
plicabile che consenta ai docenti di 
fare quei passi avanti che ancora re-
stano da percorrere, per superare un 
modello trasmissivo e contenutistico 
che resta quello più diffuso su scala 
nazionale.
Per l’utilizzo di tali fondi sarà fonda-
mentale la fase della progettazione 
che dovrà seguire alcuni step, orien-
tativamente sintetizzati come segue:
• analizzare la situazione di par-

tenza della specifica scuola, evi-
denziando punti di forza e di de-
bolezza (individuare da subito 
un gruppo di progetto)

• mettersi in contatto con altre 
scuole per condividere spunti, 
idee, suggerimenti

• coinvolgere le rappresentanze 
dei docenti, genitori, studenti 

• conoscere le risorse del territorio 
(patti educativi)

• focalizzare gli obiettivi prioritari 
del PTOF

• definire le caratteristiche del pro-
getto da realizzare

I due ambiti di utilizzazione dei fon-
di, labs e classrooms, si inseriscono 
perfettamente nell’ottica della Didat-
tica per Ambienti di Apprendimento: 
gli spazi scolastici non possono es-
sere infatti considerati ambienti tutti 
uguali, ma ciascuno deve essere con-
figurato rispetto alle rispettive disci-
pline di insegnamento; tra questi spa-
zi gli alunni si spostano e si muovono 
per ritrovarsi a fare lezione nel conte-
sto più adeguato ad ogni situazione di 
apprendimento. Il digitale sarà un va-
lore aggiunto, non solo dal punto di 
vista di tecnologie sempre più avan-
zate, ma come strumento per appren-
dimenti modulari, flessibili, articola-
ti. In ambienti così strutturati sarà più 
facile attuare metodologie innovati-
ve come la flipped classroom, il coo-
perative learning, il peer to peer, per 
fare qualche esempio. Sono percorsi 
già avviati in molte realtà scolastiche: 
l’obiettivo ora è quello che diventino 
metodologie diffuse estensivamen-
te. Ambienti di apprendimento pen-
sati con questa ratio creano le con-
dizioni favorevoli per una didattica 
che punti alle competenze, che supe-
ri la mera acquisizione di contenuti e 
la loro ripetitività che invece caratte-
rizza il modello tradizionale del do-
cente che spiega e dello studente che 
ripete. Sulla base di una didattica im-
postata in questa prospettiva sarà poi 
possibile da un lato ragionare pie-
namente di valutazione per compe-
tenze,  dall’altro di valutazione per 
obiettivi di apprendimento articolata, 
descrittiva e non rigidamente ancora-
ta al voto numerico.  Nel complesso, 
l’integrazione di tutti questi spunti e 
approcci sarà anche la risposta mi-
gliore al tema della dispersione scola-
stica: per parlare agli studenti che si 

allontanano dalla scuola bisogna spe-
rimentare percorsi alternativi, offrire 
loro proposte motivanti, che possano 
coinvolgerli in modo nuovo e diverso 
rispetto agli approcci tradizionali.
I progetti del PNRR entrano “di dirit-
to” nel Piano dell’Offerta Formativa 
del triennio 2022-25: entro lo scorso 
7 gennaio le scuole hanno predispo-
sto il nuovo PTOF nelle sue linee ge-
nerali ed ora si apprestano a defini-
re la prima annualità, l’a.s. 2022-25: 
è fondamentale che le misure del Pia-
no Scuola 4.0 siano inquadrate nella 
mission e nella vision di ciascuna isti-
tuzione scolastica, non come iniziati-
ve autonome ed estemporanee ma co-
me strumenti operativi per realizzare 
le priorità del PTOF che sono le stes-
se del RAV. Nei mesi scorsi le scuole 
hanno compilato il nuovo Questiona-
rio Invalsi che permette di avere i dati 
aggiornati proprio per PTOF e RAV, 
che devono essere integrati anche dal 
PDM in cui vengono sviluppati i pro-
getti per raggiungere gli obiettivi pri-
oritari. AL termine del 2022 le scuole 
dovranno procedere anche alla Ren-
dicontazione Sociale che chiude il 
precedente triennio 2019-2022. I do-
cumenti strategici di ogni istituzione 
scolastica dovranno quindi documen-
tare il processo di programmazione e 
di realizzazione di quanto i fondi del 
PNRR renderanno possibile.

PER CONCLUDERE

Quello che ci attende è un altro anno 
scolastico tutto da scoprire, che va af-
frontato con coraggio ed entusiasmo, 
senza lasciarsi bloccare dalle criticità 
irrisolte del sistema scolastico, anche 
se purtroppo condizionano fortemen-
te l’attuazione dei percorsi didattici 
innovativi. 
Le comunità scolastiche devono guar-
dare al presente con una reale proie-
zione verso il futuro, sviluppando tut-
ti gli spunti di miglioramento che gli 
anni dell’emergenza hanno permesso 
di scoprire e mettere a fuoco le pro-
gettualità che gli attuali finanziamen-
ti permettono di realizzare.                 ■ 

L'APPROFONDIMENTO
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L’ATTUALITÀ DEI VERSI 
DI LEOPARDI NELLA 
RIVOLUZIONE DIGITALE 
NELLA NOSTRA CONTEMPORANEITÀ RITORNA L’ATTUALITÀ DEI VERSI DI 
LEOPARDI, PER CUI CIÒ CHE STIAMO VIVENDO STA NELLA STESSA STORIA E 
NON IN UN’ALTRA. ORA COME ALLORA LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA CI
PROSPETTANO UN FUTURO STRAORDINARIO E MIGLIORE DEL PRESENTE

a cu
ra di A

lfo
nso

 Ben
ev

en
to

IL FATTO

L'
illuminismo (1715 
– 1789) nato in In-
ghilterra diffonden-
dosi poi con rapidi-
tà in tutta Europa 
fino a raggiugere 

l’America, è stato quel movimento 
sociale, culturale, politico, filosofico 
che ha posto l’idea di progresso co-
me attività storica umana, in cui la 
ragione ha prevalso sul fanatismo e 
sulla superstizione. È di quello stes-
so periodo, 1776, sia la Dichiarazio-
ne d’Indipendenza degli Stati Uniti 

che si affrancavano dall’Impero Bri-
tannico, sia la teoria economica sul-
la produttività del lavoro e del reddito 
pro-capite espressa da Adam Smith 
nel libro “La ricchezza delle Nazio-
ni”. Sono anche gli anni della prima 
Rivoluzione Industriale (1784) in cui 
molte le scoperte e invenzioni si suc-
cedono, traducendosi di fatto in ap-
plicazioni pratiche e redditizie. Nel 
dicembre del 1784 Immanuel Kant, 
in Berlinische Monatsschrift, per ri-
spondere alla domanda su Cosa fosse 
l’Illuminismo diceva: “L’illuminismo 

Nella nostra 
contemporaneità 
Leopardi, con i suoi 
scritti ci porta a 
riflettere, ci invita a 
credere e aver
fiducia nelle descrizioni 
del futuro che leggiamo 
sulle “gazzette” di oggi.
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IL FATTO

è l’uscita degli umani dallo stato di 
minorità di cui essi stessi sono colpe-
voli. Minorità è l’incapacità di servirsi 
della propria intelligenza”.

Circa cinquant’anni dopo quel pe-
riodo, Giacomo Leopardi nella Pa-
linodia al marchese Gino Capponi 
(1835) parla dell’Illuminismo, della 
Rivoluzione Industriale, della Rivolu-
zione Scientifica e Tecnica, delle sco-
perte e degli artefatti di quegli anni, 
come di quell’unico processo accele-
rato che stava permettendo un con-
tinuo progresso. Leopardi fa riferi-
mento, per esempio, alla locomotiva 
a Vapore (1804), alle prime Ferro-
vie (1825), all’elettricità di Volta “I 
Fulmini” (1799), a quelle condizio-
ni in cui l’essere umano pareva esse-
re in grado di trasformare la natura. 
Egli continua descrivendo “un nuovo 
e possibile welfare”, per cui beni e ar-
tefatti non erano più solo per le elitè, 
ma si allargavano al consumo di mas-
sa. Lo scrittore anche se vive a Reca-
nati, si informa attraverso i media del 
tempo “Le Gazzette” e, con estrema 
lucidità riesce a descrivere quelle cit-
tà europee, Parigi, Vienna, Berlino e 
Londra che erano il cuore pulsante di 
tutte le trasformazioni in atto di que-
gli anni, e che hanno segnato anche 
il corso della storia. Oggi quelle gaz-
zette (giornali e riviste) sono diventa-
te anche la televisione, il web, i social 
network e tutti quegli altri servizi d’in-
formazione che viaggiano su inter-
net. Sempre in quello stesso periodo 
(1832) Charles Babbage pubblica On 
the Economy of Machinery and Manu-
factures, tradotto poi in italiano nel 
1834 con il titolo Sulla Economia del-
le Macchine e delle Manifatture, in cui 
l’autore tratteggia l’idea, il prototipo, 
di un computer e come proprio attra-
verso le Machinery la Rivoluzione In-
dustriale stava cambiando il mondo.  

Rileggendo oggi, duecento anni do-
po, quegli scritti di Leopardi notia-
mo due aspetti fondamentali. Il poeta 

con fervore parla delle trasformazio-
ni in atto in quel periodo, e descrive 
presagendo, forse senza volerlo, il fu-
turo. “Da Parigi a Calais, di quivi a 
Londra/ da Londra a Liverpool, ra-
pido tanto/ Sarà, quant’altri immagi-
nar non osa/ Il cammino, anzi il vo-
lo”. Nella nostra contemporaneità 
quell’opera di Leopardi ci porta a ri-
flettere, ci invita a credere e, aver fi-
ducia nelle descrizioni del futuro che 
leggiamo sulle gazzette di oggi, anche 
se soltanto acume e capacità di sinte-
si come quelle del poeta possono far-
ci effettivamente comprendere cosa 
sta accadendo. Scenari di quel mon-
do digitale in cui la vita di ciascuno 
sarà soggetta a trasformazioni, men-
tre nella contemporaneità dei nostri 
giorni stiamo vivendo cambiamen-
ti di cui spesso non riusciamo a per-
cepire neanche la portata e i risvolti. 
Sempre tra quei versi Leopardi par-
la di macchine al cielo emulatrici che 
rapportate ai nostri giorni si possono 
paragonare agli artefatti, di qualsiasi 
tipo, dell’Intelligenza Artificiale (IA). 
Basti pensare, ad esempio, agli algo-
ritmi emulatori di Google e Amazon, 
o dei computer quantistici in fase di 
sperimentazione. Parafrasando allo-
ra Leopardi ai nostri giorni possiamo 
dire: crescono e cresceranno vieppiù, 
le macchine. Tema fortemente dibat-
tuto poiché gli artefatti crescono: sia 
più degli esseri umani e a volte anche 
a scapito di questi, sia senza un al-
goretica, cioè senza un’etica collega-
ta all’utilizzo dell’IA e agli strumenti 
che si basano sugli algoritmi. 

L’Ottocento, proprio per la congiun-
tura tra Rivoluzione Industriale, Ri-
voluzione Scientifica e Tecnica pone la 
macchina (machinery) al centro della 
fabbrica, in questo XXI secolo le ma-
chinery anche se ridotte e miniaturizza-
te pervadono ogni luogo. La macchina 
è presente costantemente nelle nostre 
vite, e in qualsiasi azione umana, addi-
rittura ne vengono create alcune in gra-
do di prendere il posto dell’uomo. 

Ritorna l’attualità dei versi di Leopar-
di, per cui ciò che stiamo vivendo sta 
nella stessa storia e non in un’altra. 
Ora come allora approcciamo al pro-
gresso con fede, proprio come succe-
deva ai tempi di Leopardi la Scienza e 
la Tecnologia ci prospettano un futu-
ro straordinario e migliore del presen-
te. Nel XVIII secolo proprio come nel 
XXI è centrale il ruolo della macchina. 
La differenza sta nella tipologia delle 
macchine, poiché le macchine digitali 
e il computer sono più evolute, più ac-
cresciute e più potenti rispetto a quelle 
dell’Ottocento. Ora come allora si pro-
gettano per emulare il cielo. 

L’Era digitale, la nostra, in sé non 
porta nessuna novità, nessuna apoca-
littica Digital Disruption (rivoluzione 
digitale) ma è solo una nuova tappa di 
quel cammino con l’Illuminismo, con 
la Rivoluzione Scientifica e Tecnolo-
gica e con la Rivoluzione Industria-
le. All’interno poi dell’insieme Rivo-
luzione Industriale possiamo leggere, 
finora, i quattro importanti momenti: 
• la prima (circa 1784) ha origine 

con la nascita della macchina a 
vapore e la conseguente mecca-
nizzazione della produzione; 

• la seconda (circa 1870 che da il 
via alla produzione di massa con 
la diffusione dell’elettricità; 

• la terza (circa 1970) legata allo 
sviluppo tecnologico-elettronico 
e alla nascita dei primo compu-
ter e satelliti; 

• la quarta, quella del secolo corren-
te attestata intorno al 2011, in cui 
l’innovazione tecnologica e robo-
tica si accresce dell’Intelligenza 
Artificiale e dell’Internet of Thin-
gs (IoT). Il progresso non frena la 
sua crescita ma la alimenta. 

Leopardi nella sua opera ci esprime 
la forza della parola, la potenza del-
la sua narrazione che è ancora attuale 
ed è in grado di illuminarci il presen-
te. Rileggendolo con l’occhio di oggi 
ci illumina gli scenari attuali.
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Ogni giorno la vita di ciascuno di noi, 
a prescindere dal luogo in cui si tro-
va, è investita dalla dilagante presen-
za di informazioni di vario tipo. Con-
tenuti di qualsiasi genere, molteplici 
servizi, sono tutti assegnati alla re-
te internet e sono facilmente fruibi-
li in qualsiasi momento della giorna-
ta, l’online abbatte quindi le barriere 
della presenza fisica. L’espandersi dei 
social network, inoltre, permette di 
allargare le relazioni oltre ogni confi-
ne. La rete:  
• ha trasformato il concetto spa-

zio-tempo di ciascuno;
• è percepito come la grande nu-

vola dei nostri dati sempre 
disponibili;

• favorisce la creazione di nuovi 
gruppi anche di lavoro;

• stimola la creatività e 
l’innovazione;

• incrementa nuovi modelli di 
business;

• trasforma le metodologie didat-
tiche e di apprendimento (peer 
education).

Internet e il web quindi ampliano 
sempre più opportunità e orizzon-
ti della comunicazione e della cono-
scenza. La rete, nella sua complessi-
tà, si vive non soltanto come risultato 
di ricerche scientifiche ed applicazio-
ni tecnologiche, ma soprattutto come 
pilastro della network society in cui 
viviamo. Il suo divenire influenza lo 
sviluppo culturale della società con-
temporanea ipotecando quella futu-
ra. Si può con certezza affermare che 
tutto l’eco-sistema in cui oggi vivia-
mo, è frutto di quella trasformazio-
ne che imprime cambiamenti veloci 
e che prevede una cultura digitale in-
dividuale, in modo che non si trasfor-
mi in digital-addiction. Certamen-
te, non è l’abilità nell’uso dei device, 
la capacità di saper navigare in inter-
net o la frequenza d’utilizzo dei social 
network a rendere ciascuno consape-
vole utilizzatore delle nuove tecnolo-
gie, viceversa riuscire a percepire le 

differenti implicazioni che derivano 
dai loro diversi impieghi può senz’al-
tro contribuire ad accrescere il con-
cetto di cultura digitale di ognuno.
Il concetto di cultura nell’uomo, sin 
dall’antichità con i Greci e i Latini, è 
legato sostanzialmente a due aspet-
ti costitutivi che lo caratterizzano, lo 
connotano e lo rendono differente da-
gli animali: la formazione della singo-
la persona e l’educazione al saper fare 
(buone arti), caratteristica intrinseca 
dell’uomo. 
Pertanto la cultura dell’uomo 
coinvolge: 
• la sua natura umana, quale cono-

scenza di se stesso e degli ambiti 
che lo appassionano; 

• il legame del singolo con la co-
munità ed il contesto in cui 
opera; 

• le sue azioni nello stimolare cia-
scuno a migliorare se stesso e 
comprendere maggiormente 
l’ambiente circostante nelle due 
direttrici sociale e naturale.

Accrescere la cultura personale vuol 
dire migliorarsi, evolversi dalla inizia-
le condizione naturale, e quindi defi-
nire il grado complessivo di civiltà di 
un intero popolo a cui si appartiene.  
La tecnologia, intesa come arte del 
saper fare, è parte integrante della 
cultura dell’uomo e del suo sviluppo. 
Nel tempo l’uomo ha migliorato 
qualsiasi invenzione attraverso la ri-
cerca, la sperimentazione e la prati-
ca quotidiana, rendendo la tecnolo-
gia un naturale processo evolutivo 
del pensiero, della conoscenza e del-
la cultura. La tecnica ha così trasfor-
mato l’uso della conoscenza nella ri-
producibilità attraverso procedure 
consolidate dai risultati conseguiti, 
accrescendo lo sviluppo delle società 
e influenzando le strutture sociali da 
cui a sua volta ne è ispirata e condi-
zionata. Internet, il web, il network 
e la tecnologia digitale ne sono una 
testimonianza. È ovvio, comun-
que, che ne risentano tutte quelle 

persone, enti, amministrazioni che 
non riescono, per diverse ragioni, a 
stare al passo con le nuove invenzio-
ni tecnologiche, rimanendo indietro 
in pochissimo tempo. Se con la pri-
ma rivoluzione tecnologica, legata 
all’energia, si è formata la società in-
dustriale, con la seconda rivoluzione 
tecnologica, microprocessori e web, 
è nata la network-society; passando 
dall’industrialismo in cui l’energia 
non è più una fonte naturale ma pro-
dotta dall’uomo, all’informazionali-
smo in cui l’uomo elabora e distribu-
isce informazioni a diversi livelli.  

Se ciascuno si sente appartenente 
“all’universo mondo d’internet”, in 
cui qualsiasi informazione generata 
ha un valore per sé e per gli altri, allo-
ra si può pensare di condividere in re-
te la propria conoscenza. Si dà il giu-
sto valore all’espressione cittadino 
digitale in cui, analogamente a quan-
to succede per l’appartenenza ad una 
città, a una nazione, si hanno da par-
te di tutti diritti e doveri. Non si de-
ve pensare di essere cittadini digitali 
soltanto perché usiamo i servizi del-
la P.A. in rete. Questo è soltanto un 
aspetto che limita lo stesso concetto 
di cittadinanza digitale, che vicever-
sa è da intendere come l’appartenere 
a pieno titolo ad una comunità. Quel-
la stessa comunità a volte definita vir-
tuale che è la rappresentazione del re-
ale, di ciascuno. I confini di questa 
comunità sono indefiniti, gli intrecci 
delle relazioni virtuali prodotte al suo 
interno insieme ai legami reali che si 
evidenziano nella materialità sono 
condizioni inscindibili per una cor-
retta vita sociale e politica. È necessa-
rio che le generazioni adulte (before 
Google) si confrontino con i nativi di-
gitali, proprio su questi temi di etica e 
di comportamento in rete per riuscire 
a colmare quel divario che nel tempo 
diventa un fossato digitale. Occorro-
no conoscenza consapevolezza e cul-
tura digitale per diventare CITTADI-
NI DIGITALI.                   ■
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OSSERVATORIO

GLI EFFETTI DEGLI 
AUMENTI DEI PREZZI SUI 
CONTRATTI DI APPALTO 
DELLE SCUOLE
IL GOVERNO ITALIANO HA EMANATO DELLE MISURE NORMATIVE 
EMERGENZIALI CON IL “DECRETO SOSTEGNI-TER” – D.L. N. 4 DEL 27 GENNAIO 
2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 25 DEL 28 MARZO 2022 – A TUTELA DELLE 
PARTI DAI FENOMENI INFLATTIVI DI PARTICOLARE INTENSITÀ

C
ome tutti noi abbiamo potuto constatare negli ultimi mesi, in 
seguito alla pandemia mondiale generata dal Covid-19 e, suc-
cessivamente, alla guerra tra Ucraina e Russia, si è verificata 
una vera e propria crisi economica che sta avendo serie riper-
cussioni anche la materia dei contratti pubblici per le quali il 
Governo Italiano ha emanato delle misure normative emer-

genziali a tutela di tale settore. 

In particolare, si è intervenuto in merito alla possibilità di revisionare i prezzi 
negli appalti pubblici modificando il regime delle clausole di revisione dei prez-
zi che erano da intendersi, sino al 27/01/2022, facoltative per le gare avviate 
prima di tale data.
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Al fine di adeguare 
il quadro normativo 
vigente, non più in linea 
con i mutati scenari,
si è intervenuto in 
merito alla possibilità 
di revisionare i prezzi 
negli appalti pubblici.
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L’art. 106, comma I, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 stabiliva, 
infatti, che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 
validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordi-
namento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei 
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi seguenti: 
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previ-

ste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, 
che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fis-
sano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle 
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei 
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che 
avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo 
quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o 
in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’ar-
ticolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto 
al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto 
per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazio-
ne aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’og-
getto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. 
Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od en-
ti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natu-
ra generale del contratto.

Ad inizio pandemia, si è osservato nel settore pubblico un aumento dei costi le-
gato essenzialmente all’aggravio delle procedure di sicurezza per il rispetto del-
le prescrizioni finalizzate al contenimento del virus SARS-COV2, cui le stazio-
ni appaltanti hanno potuto – almeno in parte - porre rimedio applicando l’art. 
106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, trattandosi di circostanza imprevista 
e imprevedibile, come chiarito da ANAC con delibera n. 1022/2020.

Con il perdurare della pandemia, il blocco del canale di Suez del marzo 2021, 
la generale crisi della logistica e dei trasporti internazionali e lo scoppio della 
guerra tra Russia ed Ucraina, la situazione si è complicata ulteriormente tan-
to che il caro materiali e la difficoltà di reperire determinati beni hanno com-
portato il rischio del blocco delle esecuzioni e delle forniture, con aumenti ver-
tiginosi di costi.
Nei rapporto contrattuali pubblici, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 
maggio 2021, n. 3768 aveva chiarito che occorre contemperare da un lato “l’in-
teresse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministra-
zioni non siano esposte ad una interruzione o diminuzione qualitativa, a causa 
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguen-
te incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte e dall’altro di evitare che 
il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del 
tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipu-
lazione del contratto”.

Al fine di adeguare il quadro normativo vigente, non più in linea con i mutati 
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contratti devono 

essere autorizzate dal 
RUP con le modalità 

previste dalla stazione 
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scenari, il cosiddetto “Decreto Sostegni-Ter” – D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, 
convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022 – ha apportato un intervento 
strutturale volto ad introdurre un obbligo generalizzato di prevedere, su base 
negoziale, meccanismi volti a tutela le Parti dai fenomeni inflativi di particola-
re intensità. Tale obbligo è stabilito solo per un periodo limitato e cioè fino al 
31 dicembre 2023. L’ambito di applicazione concerne le procedure di affida-
mento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedu-
ra di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata 
in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi 
o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi dopo il 29 mar-
zo del 2022.

Il decreto prevede le seguenti prescrizioni a carico della stazione appaltante:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di 

revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo pe-
riodo, Dlgs. 50/16, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo del medesimo comma 1.

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera 
a), quarto periodo, del Dlgs. 50/16, le variazioni di prezzo dei singoli mate-
riali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla sta-
zione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per 
cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, an-
che tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In 
tal caso si procede a compensazione.

In considerazione dei richiami tra gli artt. 29 comma 1 D.L. 4/22 e 106 co 1 D. 
Lgs. 50/2016, si evince quindi che attualmente:

a) è obbligatorio inserire negli atti di gara, per qualunque tipologia di affida-
mento (lavori, servizi, forniture), clausole di revisione coerenti con i limiti e 
le caratteristiche di cui all’art. 106, comma I, lett. a), primo, secondo e ter-
zo periodo, tali da consentire, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la mo-
difica delle condizioni economiche, senza necessità di una nuova procedu-
ra concorrenziale.

b) solamente per i contratti relativi ai lavori, il meccanismo di «compensazio-
ne» previsto dall’art. 29 DL 4/22 opererà in deroga ai parametri dell’art. 
106, co 1, lett. a), quarto periodo, dovendosi applicare condizioni di mag-
gior favore (per le imprese) rispetto a quelle ordinarie. In particolare saran-
no valutate variazioni «superiori al 5% rispetto al prezzo» (anziché 10%), e 
«comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza» (anziché in misura 
pari alla metà). Tuttavia, «nel limite delle risorse di cui al co. 7».

Il comma 7 infatti chiarisce che ai fini della compensazione si possono utiliz-
zare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in 
misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte sal-
ve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti. 

Al fine di fornire un chiarimento e delle linee guida operative in materia, 
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l’ANAC ha pubblicato in data 16 marzo 2022 un nuovo “bando tipo” con l’in-
troduzione della clausola di revisione prezzi obbligatoria. Si tratta di una fat-
tispecie di particolare rilevo in quanto – dopo l’abrogazione dell’obbligo di in-
serimento della clausola di revisione prezzi a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice dei Contratti Pubblici con il D.lgs. n. 50/2016 – la clausola di revisio-
ne dei prezzi era quasi scomparsa dai contratti, determinando una rigidità con-
trattuale attualmente non più sostenibile dal sistema imprese.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di miti-
gare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da co-
struzione con il decreto n. 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di 
lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un 
meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere 
pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del-
le Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminu-
zione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costru-
zione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di 
servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione 
dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello discipli-
nato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Gover-
no e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisio-
ne dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie 
prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

In conclusione, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture in cor-
so d’esecuzione, le stazioni appaltanti, possono procedere a modifiche dei rap-
porti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, 
cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara men-
tre per tutti i contratti di nuova stipula sarà obbligatorio inserire una apposi-
ta disciplina contrattuale per la revisione prezzi in corso d’opera ameno fino al 
31 dicembre 2023.

In merito al contenuto delle clausole contrattuali di revisione prezzi da inseri-
re nei relativi bandi di gara e/o lettere di invito, occorre individuare valide ba-
si d’asta e prevedere ragionevoli meccanismi per adeguare i corrispettivi con-
trattuali alle condizioni economiche vigenti, così da consentire all’operatore 
economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole e alla Sta-
zione Appaltante di evitare aumenti di costi importanti in corso d’opera (posto 
che, come noto, il ricorso al recesso o alla risoluzione deve sempre essere valu-
tato alla luce dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell’a-
zione amministrativa).

Da ultimo si ricorda che, in ottica collaborativa e di supporto alle stazioni ap-
paltanti, l’Anac ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella 
sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e 
semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per 
far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti 
variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 
del codice appalti.              ■
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NORM
ATIVA

COMPITI E PREROGATIVE 
DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
EVITANDO ASPETTI GIURIDICI E RAFFINATE INTERPRETAZIONI, CERCHIAMO 
DI PENETRARE SUL SIGNIFICATO DEL POTERE CHE LA LEGGE ASSEGNA AI 
PRESIDI PER ESERCITARE LA PROPRIA FUNZIONE. 

È 
sempre un piacere per me incontrare colleghi riuniti per la for-
mazione ed è ogni volta l’occasione per uscirne arricchito. In 
uno degli ultimi seminari mi sono trovato a riflettere assie-
me ai dirigenti neoassunti sul ruolo del dirigente scolastico 
nell’assicurare il buon andamento delle istituzioni scolastiche, 
sul significato del potere che la legge assegna ai presidi per 

esercitare la propria funzione. Ne è venuto fuori qualcosa che spero sia inte-
ressante per tutti.

L’art. 97 della Costituzione assegna alla pubblica amministrazione il vincolo di 
operare nel rispetto del principio del buon andamento. Anche le scuole, come 
riportato nell’art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono pub-
bliche amministrazioni e in quanto tali rientrano nell’ambito di applicazione 
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che la legge assegna ai 
presidi per esercitare la 
propria funzione.
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Il mandato assegnato 
al dirigente scolastico, 

D. lgs 165/2001; 
L.107/2015 - è di 
garantire il buon
andamento delle 

istituzioni scolastiche 
autonome.

dell’articolo 97 per cui le istituzioni scolastiche, 
come ogni altra pubblica amministrazione ita-
liana, devono avere un operato saldamente an-
corato a questo nostro caposaldo.
Di più, nello specifico settore della scuola pub-
blica, resta molto chiaramente espresso il man-
dato assegnato al dirigente di garantire il buon 
andamento delle istituzioni scolastiche auto-

nome che al principio costituzionale fa esplicito rimando. 
Così riporta infatti il c. 78 della Legge 13 luglio 2015, n. 107: “Per dare piena 
attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istru-
zione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi colle-
giali, […] garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, fi-
nanziarie, tecnologiche e materiali, […], assicurandone il buon andamento. A 
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordina-
mento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio […], nonché della valorizzazione delle risorse umane.”. 

Ma cosa significa condurre un’istituzione scolastica garantendone il suo buon 
andamento?
A prima vista la Costituzione non ci fornisce una risposta perché il buon anda-
mento non è definito esplicitamente al suo interno. Al contrario, questo viene 
assunto implicitamente come noto e posto, assieme a molti altri principi, a fon-
damento stesso del nostro ordinamento. Personalmente, non conosco nessun 
esperto che si sia avventurato nel proporre con successo una definizione for-
male di buon andamento che, pur essendo stato oggetto di studi approfondi-
ti, di pronunce giurisprudenziali di ogni livello, resta tuttora un concetto sog-
getto ad un ampio margine interpretativo. Per capire meglio e penetrare il suo 
significato occorre secondo me riferirsi alla struttura stessa della nostra carta 
fondamentale.
Com’è noto, la prima parte della costituzione concerne i diritti e i doveri men-
tre la seconda parte è dedicata all’ordinamento della repubblica. Entrambe de-
vono essere intese come il modo che il costituente ha ideato per garantire l’at-
tuazione dei principi contenuti nei primi 12 articoli. Il pensiero vada alle libertà 
fondamentali e al principio di uguaglianza sostanziale (ma non solo ad esso). 
Se si vuole davvero che tutti i cittadini siano liberi e con pari dignità di fronte 
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Una definizione formale 
di buon andamento, pur 
essendo stato oggetto 
di studi approfonditi, di 
pronunce
giurisprudenziali 
di ogni livello, resta 
tuttora un concetto 
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La parola, “spetta”, 
al dirigente l’adozione 
dei provvedimenti… 
è all’origine di tante 
discussioni e può
essere interpretata in 
almeno due modi: come 
certificazione del potere 
oppure come compito 
del DS.

Il potere del DS 
dovrebbe essere visto 
come un compito, non 
come una prerogativa e 
la competenza del DS
non dovrebbe essere una 
forma di potere ma una 
forma di servizio.

alla legge, occorre assicurare il rispetto dei doveri e garantire i diritti, come 
quello all’istruzione contenuti nella prima parte della costituzione. Per lo stes-
so motivo, il costituente ha stabilito che è necessario che lo Stato funzioni se-
condo le regole descritte nella seconda parte. In un gioco di rimandi, possiamo 
dire che la scuola ben condotta è quella che contribuisce al corretto funziona-
mento dell’azione di governo e quindi è quella che garantisce ai cittadini l’eser-
cizio del diritto all’istruzione. In ultima analisi allora, l’istituzione scolastica en 
condotta è quella che contribuisce ad assicurare la libertà dei cittadini e la loro 
pari dignità davanti alla legge. Il ruolo ultimo del dirigente è allora quello di ga-
rantire ai suoi alunni la vera libertà. Niente di più alto.

Ma veniamo al secondo punto, più centrale nella nostra discussione.
“Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al diri-
gente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.” 
Così recita l’art. 25 del Decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 105. Quella paro-
la, “spetta”, è all’origine di tante discussioni e può essere interpretata in alme-
no due modi. L’interpretazione più diffusa è quella di chi vede quel termine co-
me la certificazione del proprio potere, traducendolo di fatto in una prerogativa 
riconosciuta al dirigente di operare al vertice di una catena gerarchia con il po-
tere di livello superiore. Con i colleghi faccio spesso l’esempio della macchini-
na nelle mani del bambino che la difende contro il pericolo che il compagno di 
giochi gliela sottragga o la danneggi. “Quel potere è mio e guai a chi lo tocca.” 
con dire napoleonico riassume in modo ancor più deciso questa interpretazio-
ne manichea a cui però farà da contro altare chi, adottando la stessa interpreta-
zione tenta di contrastare il potere del dirigente cercando in ogni modo di sot-
trargli quel potere. Le prerogative conducono alla contrapposizione.

C’è un modo diverso di interpretare quella parola. Quella parola io la tradu-
co in “compito”: è compito del dirigente prendere certe decisioni e il dirigen-
te non deve, e non può, sottrarsi a questa responsabilità declinandola perché 
ciò costituirebbe una deresponsabilizzazione. Portare a termine il suo compito 
può essere gravoso per il dirigente scolastico, unico ad averlo in un’istituzione 
scolastica con un numero di dipendenti che facilmente supera le duecento uni-
tà, con una serie di oneri amministrativi ed organizzativi che lo mettono spesso 
nell0impossibilità materiale di fare tutto. Esistono strumenti idonei, rispettosi 
della legge che non implicano l’abdicazione totale o parziale del proprio ruolo.
Per specifiche funzioni c’è l’istituto della delega, da usare nei modi e nelle for-
me previste dalla legge. Nella gestione di alcune materie può essere una buona 
strada l’avere un buon sistema di relazioni sindacali ma sempre nel rispetto dei 
reciproci ruoli. Le fonti pattizie hanno ideato negli ultimi anni un sistema di re-
lazioni sindacali con alla base l’idea di partecipazioni. Gli strumenti sono l’in-
formazione, il confronto e la contrattazione e le materie da sottoporre all’una, 
all’altra o all’altra ancora sono ben definite nei contratti collettivi. Offrire alla 
contrattazione decisioni che non rientrano nelle materie da sottoporre a con-
tratto significa di fatto declinare la propria responsabilità e travisare del tutto il 
significato della partecipazione e delle relazioni sindacali.
Questa ovviamente la personale interpretazione di chi scrive: il potere del diri-
gente dovrebbe essere visto come un compito, non come una prerogativa e la 
competenza del dirigente scolastico non dovrebbe essere una forma di potere 
ma una forma di servizio.

La prerogativa favorisce la contrapposizione tra che la difende e chi la osteg-
gia, il servizio invece è una chiamata alla collaborazione perché siamo tutti, di-
rigenti, personale e sindacati, al servizio della scuola con lo scopo di guidare gli 
alunni alla conquista della loro libertà.            ■
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Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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P 
rimo giorno di scuola in sette tra regioni e province autono-
me.  Complessivamente sono 7.286.151 gli studenti che 
torneranno sui banchi delle scuole statali, per un totale di 
366.310 classi. Questo è il primo anno in cui docenti speciali-
sti in educazione fisica insegneranno educazione motoria nel-
le quinte classi della scuola elementare.

Ma la vera novità è che dopo tre anni di pandemia, per la prima volta si torna 
a scuola senza mascherine - tranne per il personale scolastico e gli alunni a ri-
schio - senza orari diversificati, senza misure di distanziamento e non è previ-
sta nemmeno la didattica a distanza (dad): se un alunno si ammala di Covid 
rimarrà a casa come quando prende una qualunque influenza, senza poter 
seguire le lezioni dalla sua camera. 
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FINALMENTE 
SIAMO TORNATI… 
NORMALI?
DOPO TRE ANNI DI PANDEMIA, PER LA PRIMA VOLTA SI TORNA A SCUOLA 
SENZA MASCHERINE, TRANNE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI ALUNNI 
A RISCHIO. LE PRINCIPALI MISURE DA ATTUARE PER LA RIPRESA DELL’ANNO 
SCOLASTICO

Scopri di più sull’applicativo e 
sui corsi di formazione visitando 
www.prontoscuola.com 
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico siamo tornati normali, ci auguriamo per 
lungo tempo.

Il Ministero ha redatto e inviato più circolari nelle quali delinea i comporta-
menti e gli strumenti idonei per evitare o abbattere i contagi a scuola.
Vediamo di cosa si tratta.
A seguito dei documenti emanati nel mese di agosto, in merito alla ripresa 
dell’anno scolastico e alla mitigazione delle infezioni da SARS – Cov – 2:
• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico (a.s. 
2022-2023)” del 5 agosto 2022;

• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da Sars – Cov – 2 nell’ambito dei servizi educa-
tivi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali , da altri enti pubblici e dai priva-
ti e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o priva-
ta” per l’a.s. 2022 – 2023 dell’11 agosto 2022;

• Vademecum illustrativo “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effet-
ti delle infezioni da Sars – Cov – 2 nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione per l’a.s. 2022 – 2023” diffuso il 28 agosto 2022 con relativa 
nota ministeriale.

Abbiamo provato a sintetizzare le principali misure da attuare per la ripresa 
imminente dell’anno scolastico; le indicazioni mirano a garantire la frequenza 
scolastica in presenza e a prevedere il minimo impatto delle misure di mitiga-
zione sulle attività scolastiche.

Abbiamo deciso di togliere la mascherina a scuola e ora vediamo cosa succede, 
è una sorta di esperimento che però richiede tra 20 giorni una verifica sul pia-
no epidemiologico. Ricordiamoci che il problema non sono i ragazzi ma il fatto 
che a casa possono avere familiari fragili e nonni molto anziani. Saremo anche 
tutti vaccinati ma un certo grado di rischio rimane.

MISURE DI PREVENZIONE 

1. LA PERMANENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI NON È CONSENTI-
TA NEI SEGUENTI CASI:

• Sintomatologia compatibile con Covid 19
• Temperatura corporea superiore a 37,5°
• Test diagnostico per la ricerca Sars -Cov-2 POSITIVO
N.B. la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di LIEVE enti-
tà e in buone condizioni generali è consentita; dalla scuola primaria indossan-
do mascherine chirurgiche o FFP2, rispettando igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria.
2. IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA.
3. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) 

e protezione per gli occhi  per il personale scolastico  e per gli alunni a 
rischio. 

4. SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (in presenza di ca-
si confermati).
Collaboratori scolastici - Sanificazione ordinaria e straordinaria.

Le operazioni di sanificazione devono avvenire secondo le indicazioni del Rap-
porto ISS Covid 19 n. 12/2021 (versione maggio 2021). Occorre procedere 
frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) 

INFO

NEWS

Il Ministero ha redatto 
e inviato più circolari 

nelle quali delinea i
comportamenti e gli 
strumenti idonei per 
evitare o abbattere i 

contagi a scuola.

Le indicazioni mirano a 
garantire la frequenza 
scolastica in presenza 

e a prevedere il minimo 
impatto delle misure 

di mitigazione sulle 
attività scolastiche.



Ottobre 2022 - Ras  I  55 

degli ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per 
superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igieni-
ci, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequen-
te, macchinette di distribuzione bevande o alimenti). 
Inoltre l’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel ri-
spetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed 
è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la formazione di so-
stanze pericolose.  
I collaboratori scolastici prima dell’avvio delle lezioni provvederanno alla pu-
lizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di se-
greteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
L’effettuazione della pulizia approfondita deve essere opportunamente regi-
strata secondo le indicazioni impartite dal Dsga, come anche l’effettuazione 
della ordinaria pulizia.

5. Si raccomanda il RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE (5 minuti ogni ora, 
circa).

6. GESTIONE DEI CASI. 

CASI SOSPETTI • Permanenza in aula Covid in attesa del 
ritiro da parte dei genitori

CASI CONFERMATI • Isolamento 
• Rientro a scuola con test negativo

CONTATTI DI CASI POSITIVI • Nessuna misura speciale prevista* 

Confermate le indicazioni dell’ultima circolare del Ministero della Salute del 
30/03/2022 – Contatti stretti - ”A coloro che hanno avuto contatti stretti con 
soggetti confermati al Sars – Cov – 2 è applicato il regime di AUTOSORVE-
GLIANZA (utilizzo della mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assem-
bramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In 
presenza di sintomi test eventualmente ripetuto dopo ancora 5 giorni).
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico nel caso di contatto 
con persone positive. Saranno perciò applicate le disposizioni generali indicate 
nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. È applicato 
il regime di auto sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con sog-
getti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno l’obbligo di indossare disposi-
tivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sin-
tomi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione im-
mediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 
che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Anche in questo caso 
l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integra-
te su disposizione dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro 
epidemiologico.

7. GLI ALUNNI FRAGILI COMUNICANO IN FORMA SCRITTA E DOCU-
MENTATA all’istituzione scolastica la condizione in modo tale che si pos-
sano individuare le opportune misure precauzionali da applicare per ga-
rantire la frequenza dell’alunno in presenza e in condizioni di sicurezza.

Nel caso di contatto 
con persone positive, 
saranno applicate le
disposizioni del 
Ministero della 
salute, n. 019680 del 
30/3/2022.

Le principali misure 
indicate potranno 
essere successivamente 
mutate ed integrate 
su disposizione 
dell’autorità sanitaria, 
in relazione al 
mutare del quadro 
epidemiologico.
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8. Proseguiranno le RILEVAZIONI MINISTERIALI E saranno presenti 
sempre i REFERENTI COVID negli istituti.

9. L’ingresso negli edifici scolastici e l’uscita avverranno senza più dover ri-
spettare scaglionamenti orari. Se saranno organizzati, sarà solo per ren-
dere più agevole il transito dei numerosi bambini in due momenti in cui la 
presenza è molto elevata.

Come previsto anche lo scorso anno, nel caso gli alunni presentino sintomi in-
dicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, saranno 
ospitati nella stanza dedicata o nell’area di isolamento predisposte. L’Istituto 
scolastico provvederà ad avvisare le famiglie. Il MMG/PLS dovrà essere infor-
mato per le opportune indicazioni. 
In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito nega-
tivo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

INGRESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

• NON è più obbligatoria la misurazione della temperatura
• NON occorre più compilare autocertificazione 
• NON occorre più mostrare Green Pass
• NON è obbligatorio indossare la mascherina in luoghi al chiuso, palestre, 

cinema, teatri.
• L’USO DELLA MASCHERINA resta obbligatorio per legge solo in due 

settori: trasporti e sanità. 
• Tuttavia, l’obbligo del datore di imporre la mascherina Ffp2 a particolare 

gruppi di lavoratori, oltre che ai fragili, sorge a seguito di «specifica indi-
cazione del medico competente e del responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavo-
rativi sopra richiamati».

Il piano B in caso di peggioramento della curva pandemica
• Distanziamento di almeno un m tra gli adulti
• Gruppi STABILI di studenti
• Utilizzo di BAGNI evitando affollamenti
• Evitamento uso PROMISCUO dei giocattoli o strumenti.
• Divieto di portare GIOCHI DA CASA PER I BIMBI PIU’ PICCOLI.
• Sanificazione settimanale di tutti gli ambienti con predisposizione di cro-

noprogramma definito e documentazione tramite registro.
• Mascherine FFP2 in posizione statica e dinamica
• Utilizzo di FFP2 per tutto il personale scolastico 
• Concessione di palestre e locali a terzi consentita solo  se tramite accordi 

scritti in cui viene regolati pulizia e sanificazione
Per tutti gli ordini di scuola: sospensione delle uscite didattiche e delle visite di 
istruzione.

Inoltre come da circ. n. 0037615-31/08/2022-DGPRE-DGPRE-P:
“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per 
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di se-
guito riportate: - Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati 
dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamen-
to potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o 
molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. - In caso di 
positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° gior-
no dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.”         ■

INFO

NEWS

Gli alunni che 
presentano sintomi da 
SARS-CoV 2 durante 

la giornata scolastica, 
saranno ospitati 

nell’area di isolamento 
predisposte.

In caso di contagio 
confermato, per il 
rientro a scuola è 
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negativo del test 

molecolare o 
antigenico al termine 

dell’isolamento.
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DEPRESSIONE E ANSIA 
NEI GIOVANI POST 
PANDEMIA 
L’INCIDENZA DI QUESTO GENERE DI SINTOMATOLOGIE È RADDOPPIATA 
RISPETTO A PRIMA DELLA PANDEMIA DI COVID-19. OGGI UN ADOLESCENTE 
SU QUATTRO HA I SINTOMI CLINICI DI DEPRESSIONE E UNO SU CINQUE SEGNI 
DI UN DISTURBO D’ANSIA

T
ra le tante emergenze che ci troviamo a fronteggiare in questa 
fase post pandemica, ve n’è una che merita la nostra particola-
re attenzione, ossia l’aumento dilagante di disturbi legati ad an-
sia e depressione tra i giovani. L’incidenza di questo genere di 
sintomatologie è raddoppiata rispetto a prima della pandemia 
di Covid-19.

Su “Jama Pediatrics” (rivista medica mensile sottoposta a revisione paritaria 
pubblicata dall’American Medical Association) è stata pubblicata una meta 
analisi che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80 mila giovani, i risultati mo-
strano che oggi un adolescente su quattro ha i sintomi clinici di depressione 
e uno su cinque segni di un disturbo d’ansia. Viene sottolineato inoltre che la 
probabilità è particolarmente alta fra i ragazzi più grandi, che più dei bambini 

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata 
e sostenuta da:
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hanno risentito delle restrizioni proprio per la perdita di alcune tappe fonda-
mentali della crescita relazionale ed emotiva.
Tali risultati sono particolarmente allarmanti poiché il fatto di aver sofferto di 
depressione, ansia o disturbi ad essa associati in giovane età rappresenta un 
fattore di maggiore fragilità dal punto di vista della salute mentale in età adul-
ta, ma non solo. La sofferenza mentale precoce si associa anche a maggiori dif-
ficoltà relazionali e nell’adattamento in generale nella vita adulta.

Bisogna ricordare che l’adolescenza, cosi come la pre-adolescenza, sono perio-
di particolarmente rilevanti per lo sviluppo di disturbi depressivi o legati all’an-
sia, questo perché si tratta di momenti di passaggio in cui si susseguono grandi 
cambiamenti su svariati fronti che mettono a dura prova l’equilibrio persona-
le degli individui. 
Durante l’adolescenza inoltre la sintomatologia è molto più varia rispetto a 
come si presenta nell’età adulta, quindi anche più difficile in alcuni casi da 
individuare.
La depressione in giovane età non si presenta solo con i sintomi più classici 
di apatia, perdita di interessi, tristezza generalizzata, isolamento, ma può pre-
sentarsi anche sotto forma di alti livelli di irritabilità e aggressività etero o au-
to diretta. 

Gli anni di restrizioni hanno avuto effetti potenzialmente molto pesanti sulla 
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rappresenta un fattore 

di maggiore fragilità 
dal punto di vista della 

salute mentale in età 
adulta.

La sofferenza mentale 
precoce si associa 
anche a maggiori 

difficoltà relazionali 
e nell’adattamento 

in generale nella vita 
adulta.

Durante l’adolescenza, 
la sintomatologia è 

molto più varia rispetto 
a come si presenta 

nell’età adulta, quindi 
anche più difficile 

in alcuni casi da 
individuare

PROGETTO

ITACA

I GIOVANI HANNO UNA 
GRANDE CAPACITÀ 
DI ADATTARSI E DI 

TIRARE FUORI RISORSE 
NEI MOMENTI DI 

DIFFICOLTÀ.



Ottobre 2022 - Ras  I  59 

La depressione in 
giovane età si presenta 
non solo con apatia, 
perdita di interessi, 
tristezza generalizzata,
isolamento, ma anche 
sotto forma di alti 
livelli di irritabilità e 
aggressività etero o 
auto diretta.

L’età scolastica è 
fondamentale per lo 
sviluppo delle capacità 
relazionali tra pari, ma 
anche con gli adulti e
l’autorità esterna alla 
famiglia.

Gli anni di restrizioni, 
le lezioni in DAD, 
hanno compromesso 
l’acquisizione di abilità 
relazionali, crescita
emotiva ed affettiva ,che 
sono fattori scatenanti 
di un malessere serio e 
invalidante.

salute dei giovani per varie ragioni, basti pensare che l’età scolastica è quella 
fondamentale per lo sviluppo delle capacità relazionali, tra pari, ma anche con 
gli adulti e l’autorità esterna alla famiglia. 
Le lezioni in Dad e l’impossibilità di frequentare in modo regolare gruppi di pa-
ri hanno compromesso l’acquisizione di queste abilità relazionali cosi come di 
quelle affettive al di fuori della famiglia.
Sembra banale ma anche la crescita emotiva ed affettiva è fondamentale per i 
giovani, che si trovano a sperimentare ed interrogarsi su nuove emozioni e sul 
come gestirle, favorendo un processo di individuazione della propria identi-
tà personale. 
L’impossibilità di vivere “il primo amore” piuttosto che alcune pietre milia-
ri della crescita come l’esame di maturità, potranno sembrarci una banalità, 
ma per i giovanissimi possono essere fattori scatenanti per un malessere se-
rio e invalidante.
Un altro fattore da non sottovalutare è lo stato di perenne allarme in cui hanno 
vissuto per diversi mesi, che inevitabilmente ha influito sulla loro fiducia nel fu-
turo che li attende e nella possibilità di fare progetti a lungo termine. È impor-
tante impegnarsi nel rieducare alle possibilità future, reali e tangibili che pos-
sono aiutarli a sperimentarsi e riacquisire sicurezza.
È inevitabile chiedersi se questi momenti ormai perduti siano una condanna 
o se sarà possibile recuperare; bisogna ricordare che dalla loro i giovani han-
no una grande capacità di adattarsi e di tirare fuori risorse nei momenti di 

L’ABUSO DEI 
SOCIAL NETWORK 

E L’ECCESSIVO 
CONFRONTO 

SOCIALE,TALVOLTA 
HANNO INNALZATO I 

LIVELLI DI ANSIA E
DEPRESSIONE
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difficoltà, ma per farlo vanno guidati, è necessario quindi investire globalmen-
te energie per supportarli e indirizzarli.

Questi anni inoltre hanno reso sempre più stretto il legame dei nostri giovani 
con i dispositivi digitali e social media, da un lato questo ha permesso di limi-
tare i danni legati all’isolamento ma dall’altro ha prodotto altri tipologie di pro-
blematiche che vanno ad innalzare i livelli di ansia e depressione.
Due fattori rilevanti sono l’abuso (quindi non il semplice utilizzo, ma un uso 
smisurato) dei social network e l’eccessivo confronto sociale. A questi vanno 
aggiunti la grande mole di informazioni personali che i giovani tendono a con-
dividere sui social e che diventano in seguito un’arma a doppio taglio e una 
fonte di ansia, così come la frequente esposizione a contenuti che promuovono 
comportamenti di tipo depressivo.
Rispetto ai primi fattori, quello del confronto sociale è inevitabilmente molto 
d’impatto in questa fascia di età, chiaramente il confronto sociale esiste anche 
dal vivo, ma con una potenza minore.
I social invece veicolano fortemente elementi di confronto esasperati tramite la 
possibilità di enfatizzare alcuni aspetti della propria vita e non altri.
Allo stesso tempo non si può non sottolineare anche gli aspetti positivi 
dell’uso dei social che per tanti hanno avuto un ruolo fondamentale come 
punto di riferimento per trovare e chiedere aiuto, per questo motivo è sem-
pre più importante impegnarsi a veicolare attraverso i social messaggi che 
incoraggino a chiedere aiuto e che informino i giovani sulle tematiche rela-
tive alla salute mentale. 

È importante notare che i ragazzi non sempre riescono a dare un nome al pro-
prio star male e alle sensazioni che provano. Questa è una capacità che anche 
ni adulti alle volte fatichiamo a mettere in pratica, e per i giovani è una vera e 
propria sfida capire cosa succede, i ragazzi spesso falliscono nel tentativo di 
comprendere gli intensi vissuti emotivi che provano e si sentono oppressi. La 
reazione a questo tipo di incapacità di interpretare il malessere che li pervade è 
spesso l’aggressività, di fronte all’incapacità di comprendere, agiscono il pro-
prio disagio all’esterno. 
È molto importante capire questo tipo di meccanismo per non dare per sconta-
to che dietro all’aggressività ci sia solo desiderio di imporsi e sovrastare l’altro, 
è necessario provare ad interrogarsi sulla possibilità che questo sia un incon-
scio grido d’aiuto di fronte a vissuti ansiosi o depressivi.

Insieme all’aggressività e all’irritabilità ci sono altri sintomi ai quali è sempre 
bene fare attenzione per cercare di individuare un eventuale disagio, ossia il rit-
mo sonno veglia, come anche il rapporto con il cibo e la tendenza all’isolamen-
to. Se entrare nella testa di un giovane è difficile, se non alle volte impossibi-
le soprattutto per chi non è un professionista, diventa fondamentale allenarsi a 
tenere d’occhio i segnali che sono più visibili esternamente e interrogarsi sul-
le possibilità di intervento.

Per concludere è bene ricordare un ulteriore motivo di allarme legato a questa 
emergenza ossia che, come già sottolineato, la depressione e i disturbi d’an-
sia in giovane età, che non vengono curati e che quindi si trascinano per lun-
go tempo, hanno un potenziale molto dannoso sugli adulti del domani. Questi 
fattori predispongono a maggiori rischi di disturbi di ansia anche in età adulta, 
così come al rischio legato ad abuso di sostanze e comportamenti antisociali, 
rendono maggiore la probabilità di disturbi relazionali che inevitabilmente in-
fluenzano la possibilità di raggiungere obbiettivi personali in termini di studi, 
lavoro o carriera.                 ■

I dispositivi digitali 
e social media, 

hanno permesso di 
limitare i danni legati 

all’isolamento e per 
tanti anche sono stati 

usati come punto di 
riferimento per trovare 

e chiedere aiuto.

I ragazzi non sempre 
riescono a dare un 

nome al proprio star 
male e alle sensazioni 

che provano. La
reazione a questo tipo 
di incapacità è spesso 

l’aggressività.

La depressione e i 
disturbi d’ansia in 
giovane età, se non 

vengono curati, hanno 
un potenziale molto

dannoso sugli adulti del 
domani.

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:



Ottobre 2022 - Ras  I  61 

SCUOLA
 IN

 

M
OVIM

ENTO

a cu
ra di G

iova
nni D

e P
as

quale

N
elle città antiche, come in 
quelle moderne, le fontane si 
inseriscono nell’ambiente ur-
bano portandovi il dinami-
smo, la freschezza ed il suo-
no dell’acqua in un gioco di 

effetti a cascatella, a getti ed a zampilli. Usate un 
tempo per portare acqua potabile dalle sorgenti, 
le fontane rivestono oggi scopi prevalentemente 
decorativi.

Il nostro tour per le fontane più belle d’Italia riper-
correrà anche la storia di questo importante ele-
mento architettonico, scultoreo ed urbanistico.
La fonte con le sue acque era sacra agli antichi che 
la consideravano dono della divinità e talvolta ve-
niva identificata con la divinità stessa, per questo 
era luogo di culto e di riunione.

Gioiva nella fonte il 
travertino papale; 
e su per la gran 
mole altera ovunque 
diffondeasi da la 
spera de l’acque 
un sottil brivido 
argentino.

(Gabriele D’Annunzio da 
“Ricordo di Trevi”)

LE PIÙ BELLE 
FONTANE 
D'ITALIA
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In Grecia, già nel VII sec. A.C., le fontane sono ornate 
con elementi scultorei e simbolici. Ricorrente è il mo-
tivo dei leoni dalle cui bocche d’acqua, elemento pre-
zioso per la vita che dona la forza e la resistenza del 
leone a chi la beve, si riversa in una vasca sottostante.
Nel periodo romano le fontane rinvenute a Pompei 
sono poste agli incroci delle vie, costituite da una va-
sca rettangolare e da un pilastro con protome a rilie-
vo a forma di leone, di toro, di animali domestici e 
anche di volto umano. 
A Tivoli spettacolare era Il Ninfeo della Villa Adria-
na con vasca centrale cinta da piante e fiori.
Nel Medioevo la rovina degli acquedotti determina la 
sparizione delle fontane, sostituite da pozzi, che ne-
cessitavano di una minore manutenzione.
Con la rinascita delle città dopo il Mille riappaiono le 
fontane a Siena, L’Aquila, Viterbo e Perugia.
Una delle più belle fontane medioevali italiane è la 
Fontana Maggiore (1275-1278) di Perugia, ornata 
di sculture di Nicola e Giovanni Pisano. Essa consta 
di due vasche concentriche poligonali in marmo e di 
una tazza bronzea sormontata da tre ninfe reggenti 
un vaso da cui zampilla l’acqua.
La Fontana Grande di Viterbo (1206-1279) è un 
originale esempio di fontana a pianta greca crucifor-
me, con al centro una colonna con due vasche sor-
montate da una cuspide greca.
In Piazza del Campo a Siena, di fronte al Palazzo 
Pubblico, viene eretta la monumentale Fonte Ga-
ia (1409-1419) il cui originale oggi è conservato 

proprio nel Palazzo Pubblico. Orgoglio dei senesi, è 
realizzata in marmo ed è costituita da una vasca ret-
tangolare chiusa su tre lati da lastre con pilastri e nic-
chie con sculture religiose ed allegoriche.
Con il Rinascimento le piazze ed i cortili dei palaz-
zi e delle ville si ornano di eleganti fontane ricche 
di getti e zampilli. Gli scultori realizzano fontane 
concepite come arredo urbano. Celebre, a Firen-
ze, in Piazza della Signoria è la Fontana di Nettu-
no (1563-1571), opera di Bartolomeo Ammannati. 
Nettuno è raffigurato al centro della composizione 
tra zampilli d’acqua e vivaci figure di satiri e divini-
tà marine.
Altra magnifica testimonianza rinascimentale sono 
le Fontane di Villa d’Este a Tivoli. Voluta dal car-
dinale Ippolito II d’Este, la villa nacque nella “Valle 
Gaudente” tra pendici di vigne ed uliveti ai limiti del-
la città medioevale. Il cardinale fece rivivere qui i fasti 
delle corti di Ferrara, Roma e Fointanebleau e rina-
scere la magnificenza di Villa Adriana. I lavori dura-
rono 20 anni a partire dal 1550 su progetto del pitto-
re-archeologo-architetto Pirro Ligorio e la direzione 
di Alberto Galvani. I giardini della villa si integrano 
nello straordinario contesto paesaggistico, artistico e 
storico di Tivoli, che, come abbiamo visto, presenta 
sia i resti prestigiosi di ville antiche come Villa Adria-
na, sia un territorio ricco di  caverne e cascate; le im-
ponenti costruzioni ed i terrazzamenti si ispirano ai 
Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del 
mondo antico, mentre l’adduzione delle acque, con 

Fontana Maggiore, Perugia
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un acquedotto e un traforo sotto la città, rievoca la 
sapienza ingegneresca dei romani. Infatti una gal-
leria sotterranea lunga 600 metri porta una enorme 
mole d’acqua da un bacino dell’Aniene fino alla va-
sca sopra la fontana dell’Ovato e tutti i giochi d’ac-
qua delle fontane sono realizzati solo con il principio 
dei vasi comunicanti senza nessuna forza motrice.
Le fontane trionfano nella Roma barocca e 
ben si prestano al desiderio dei papi di rendere 

scenograficamente monumenta-
le l’aspetto della città. Alle piccole 
fontane, seminascoste tra le vie, si 
alternano fontane delle piazze, ric-
che di decorazioni.
La più celebre è la Fontana dei Fiu-
mi (1648-1651) di Gian Lorenzo 
Bernini su volere di papa Innocen-
zo X per abbellire Piazza Navona, 
vicino alla quale sorgeva il suo pa-
lazzo. Si trova al centro della piazza 
che era sorta sulle rovine dell’antico 
stadio di Domiziano di cui conserva 
ancora l’antica struttura a forma di 
rettangolo allungato. Simmetriche 
rispetto alla Fontana dei Fiumi sor-
gono la Fontana del Moro, sempre 
del Bernini, e la Fontana del Nettu-
no, completata nell’Ottocento. La 
Fontana dei Fiumi, realizzata in tra-
vertino locale, è costituita da gran-

di sculture e, nella parte superiore, da uno slanciato 
obelisco sulla cui cima è posta una colomba in bron-
zo dorato con un ramoscello d’ulivo nel becco, in me-
moria della colomba biblica che annunciò a Noè la 
fine del diluvio universale. Al centro dell’ampia va-
sca circolare, tra scoscianti zampilli d’acqua, appaio-
no quattro figure umane con attorno rocce, animali, 
piante e alberi. I quattro personaggi rappresentano 
allegoricamente i quattro fiumi più importanti del 

Villa d'Este, Tivoli

Fontana di Nettuno, Firenze
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SCUOLA IN

MOVIMENTO

Nel Settecento, parallelamente al diffondersi del 
giardino pittoresco, dove le piante vengono poste in 
modo casuale come avviene in natura, anche le fon-
tane sono realizzate a imitazione delle cascate natu-
rali. Tra esse si stagliano gruppi scultorei, figure e 
animali emergenti tra spruzzi, getti d’acqua e rocce.
Ne sono un esempio le Cascate della Reggia di Ca-
serta, alimentate da un acquedotto  lungo più di 27 
chilometri (l’acquedotto Carolino) progettato da Lu-
igi Vanvitelli, un’immensa opera di ingegneria idrau-
lica, che dal Belvedere, il punto più alto, scende tra 
giochi e cascate e tra statue e gruppi scultorei mito-
logici che rievocano ambienti arcadici: richiamo alla 
caccia, che era per il re Carlo III di Borbone, e anche 
per suo figlio, il passatempo principale. Prendendo a 
modello il parco di Versailles, il giardino della Reggia 
di Caserta sviluppa la concezione barocca dello spazio 
infinito articolato attorno ad una serie di fontane or-
nate da statue poste lungo l’asse principale dei giardi-
ni che arriva alla facciata del Palazzo Reale. Alla base 
della cascata domina il Gruppo di Diana e Attenone 
(1779-1789), opera di Angelo Brunelli, Paolo Persico 
e Tommaso Solari. Da un lato Diana circondata dal-
le ninfe viene sorpresa mentre fa il bagno, dall’altro si 
assiste alla metamorfosi di Attenone, abile cacciatore, 
trasformato in cervo e sbranato dai propri cani.           ■

IL LAGO DI PIAZZA NAVONA

A partire dalla seconda metà del Seicento  e per due secoli successivi, era consuetudine nei sabati e domeniche 
d’agosto che l’intera Piazza Navona venisse trasformata in un “lago”.
Chiuso lo scarico della Fontana dei Fiumi, la piazza, il cui fondo un tempo era più concavo di quello attuale in mo-
do da formare un basso fondale, veniva allagata e trasformata in luogo di divertimento.
I nobili vi passavano in carrozza tra una folla di popolo stipata ai lati della piazza.
La Fontana dei Fiumi, che è proprio di fronte alla chiesa di Sant’Agnese del Borromini, storico antagonista del Ber-
nini, trasformava la piazza in un centro di aggregazione sociale e alterava l’aspetto urbanistico di una parte di Ro-
ma, che per alcuni giorni assumeva l’aspetto di un piccolo lago.

mondo: il Danubio, il Nilo, il Rio della Plata e il Gan-
ge simboli dei quattro continenti nei quali ciascuno 
scorre e su cui si diffonde la verità della Chiesa di Ro-
ma rappresentata dalla colomba in cima all’obelisco 
e dallo stemma papale: l’Europa, l’Africa, le Ameri-
che e l’Asia. Animali e piante esotiche caratterizzano 
le diversità ambientali dei quattro continenti.
Si inserisce sempre nella tradizione delle fontane 
barocche romane la settecentesca Fontana di Trevi 
(1732-1762), progettata da Nicola Salvi per volon-
tà di papa Clemente XII e completata dopo la sua 
morte da Giuseppe Pannini. La fontana, costruita 
ad un trivio (di qui il nome), è appoggiata a Palazzo 
Poli che le fa da sfondo scenografico. Nella Fontana 
di Trevi acqua e sculture si intrecciano in un movi-
mento dinamico, simbolo del continuo divenire del-
le cose. L’acqua scorre vorticosamente tra gli sco-
gli, si fa elegante zampillo per poi creare un’ampia 
distesa all’interno della grande vasca. I gruppi scul-
torei, opera di Pietro Bracci e Filippo della Valle su 
disegno di Salvi, rappresentano Oceano in piedi su 
una biga trainata da cavalli marini e guidata da tri-
toni. La scogliera, estremamente articolata, accen-
tua il carattere visionario della fontana che si pre-
senta come una sorta di improvvisa apparizione nel 
contesto urbano della città.

MEMORY
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inalmente dopo fiu-
mi d’inchiostro versati 
sulla scuola italiana e 
sui mali che la affliggo-
no, dopo anni di luoghi 
comuni spacciati come 
veritieri da improba-

bili e/o improvvisati ed autoproclamati 
‘esperti’ della scuola, dopo anni di mor-
tificanti confronti con realtà scolastiche 
internazionali individuate come modello 
da replicare e panacea per i mali del no-
stro sistema di istruzione, il libro di Da-
miano Previtali propone di considerare 
una chiave di lettura diversa, alternati-
va. A pag.27 egli dichiara il suo inten-
to a chiare lettere: “Intendiamo sostene-
re una tesi eretica, quasi indicibile nella 
profanazione del senso comune, ma fa-
cilmente comprendibile: la scuola meri-
dionale mantiene alcuni caratteri medi-
terranei e, anche per questo motivo, è 
meglio di quanto narriamo’. 

Dunque, il tema del volume è la scuo-
la delle regioni meridionali: quelle do-
ve i risultati delle rilevazioni nazionali 
INVALSI e delle indagini internaziona-
li (OCSE: PISA, TALIS, PIAAC; IEA: 
TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS) fanno re-
gistrare storicamente risultati inferiori 
alla media nazionale e alla media inter-
nazionale, quelle dove gli indici di di-
spersione scolastica implicita ed espli-
cita, di abbandono precoce sono i più 
elevati, quelle dove le condizioni di 

degrado degli edifici scolastici sono più 
gravi e croniche. L’autore di questo vo-
lume – sintetico, ma acuto e ricco di da-
ti storici essenziali per il corretto inqua-
dramento del tema – pur non tacendo il 
cahier de doléances, individua e valuta 
ciascuna delle criticità dello spazio ‘me-
diterraneo’ dell’istruzione in Italia che 
hanno condotto alla ‘doppia velocità’ del 
nostro sistema scolastico.

Al fondo di questa debolezza, che defini-
sce in modo cronico e longitudinale l’in-
tero percorso formativo dalla primaria 
all’istruzione superiore di secondo gra-
do, Previtali oppone il ‘peso del conte-
sto’ (pag. 15), misurandosi con i ‘tre in-
ciampi sulla scuola’: utilizzo dei dati, il 
compito impossibile, le competenze at-
tese. Ma l’autore non si ferma e propone 
nuove fondamenta per la scuola medi-
terranea definendo un progetto persona-
lizzato che parta prima di tutto dal lessi-
co, dalle ‘parole giuste … che ci aiutano 
a passare dallo stigma sociale … all’im-
pegno collettivo per il miglioramento’ 
(pag. 110). Le finalità del processo edu-
cativo, il metodo, l’orientamento e la 
personalizzazione suggeriscono che è 
l’assenza di una long lasting leadership, 
dotata di una visione d’insieme e capa-
ce di elaborare nuovi sistemi di valori 
per elaborare una nuova era per la scuo-
la italiana e reggere un progresso inter-
rotto i cui effetti si riverberano a livello 
nazionale.          ■

La scuola mediterranea  – Una diversa narrazione e 
una storia nuova  

di D. Previtali 
il Mulino (BO)

 anno 2022
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Modulo d’ordine Abbonamento Ras
Da inviare via mail a info@dionisoeditore.it

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

_______________________________________________________________________________ _______________________________________
Scuola, Ente, Privato (nome e cognome) etc.     Cod. fiscale

_______________________________________________________________________________ _______________________________________
Indirizzo         Cod. ministeriale

_______________ __________________________________ ___________________________________________ ____________________
C.A.P.  Località    Provincia    Tel.

________________________ _________________________ __________________________________________________________________
Fax   Cod univoco Ufficio Indirizzo e-mail

_____________________________________________________ ____________________________________________ ____________________
(Nome e Cognome D.S.)    e-mail     Tel.

_____________________________________________________ ____________________________________________ ____________________
(Nome e Cognome D.S.G.A.)    e-mail     Tel.  

_____________________________________________________
CIG        

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

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

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

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

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

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

Agente di zona:

Tipologia Pacchetto Prezzo promozionale

❑ 270 € anzichè  670 €

❑ 190 € anzichè  499 €

❑ 110 € anzichè  130 €

+ + + Corso base
     sulla sicurezza

+

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

TIMBRO E FIRMA

Per l’attivazione immediata dell’abbonamento sono indispensabili la compilazione dei campi del modulo d’ordine e la copia dell’avvenuto 
pagamento intestato a: “DIONISO EDITORE s.r.l. Viale Algeria 95, 00144 - Roma” a mezzo bonifico bancario presso Banca di Credio 
Cooperativo dell’Agro Pontino utilizzando il seguente IBAN IT77 G 0873814 7000 0000 0047 347 oppure tramite c/c postale num. 
1605089. L’abbonamento ha validità annuale, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell’invio delle riviste, il rinnovo dello stesso va 
comunicato tramite i nostri recapiti.

DA COMPILARE IN DIGITALE O STAMPATELLO LEGGIBILE
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E non è finita qui: 
Attraverso il nuovo servizio Osservatorio, che tratta temi soggetti a continua evoluzione come quelli 
dell’affidamento e la gestione dei contratti pubblici (appalti e concessioni) e della responsabilità, RAS si pone 
come vero e proprio Tutor per chi amministra e dirige la scuola.
Osservatorio è un servizio innovativo ed interattivo, che consente di aprire un filo diretto con gli esperti e la 
redazione, attraverso una mail dedicata: osservatorio@autonomiascolastica.it

www.autonomiascolastica.it

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

Rassegna 
dell’Autonomia 
Scolastica

www.dionisoeditore.it

ABBONATI a

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

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

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

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

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


