
DIRIGERE LA SCUOLA N.6 

EDITORIALE DI VITTORIO VENUTI 

Bene la scuola nell’emergenza, ma deve “recuperare” 

 
Ha suscitato un po’ di clamore l’articolo di Ernesto Galli della Loggia apparso sul “Corriere 

della Sera” del 25 marzo col titolo sanzionatorio quanto perentorio “Tutti promossi? Sbagliato. 

E le scuole riaprano il 25 agosto”. Ci risiamo con la tiritera di considerazioni e proposte che, 

benevolmente, possiamo etichettare come “inconsistenze” solo in forza del fatto che vengono 

espresse sotto il cappello di “io credo”. Stoltezze che, da un lato, possiamo intendere come 

ingenue sciocchezze e, dall’altro, come tentativo del fare scempio della scuola con 

argomentazioni retrograde, decontestualizzate e gratuite. Ma tant’è! Si tratta di considerazioni 

ed opinioni personali, che non meritano altro spazio di riflessione. 

Che la scuola sia in emergenza è chiaro, prosieguo di uno stato di affanno pluridecennale che, 

nell’attuale circostanza, mostra ulteriormente la corda evidenziando ancora più criticità di 

quante se ne potessero rilevare. Avremo gli esami di Stato, per corrispondere in qualche modo 

al dettato costituzionale che li prescrive a conclusione di ogni ordine di scuola, e logicamente 

non possono non tener conto del modo in cui l’anno scolastico si è determinato fin dal mese di 

febbraio, con tutte le incongruenze di una didattica a distanza che, seppure apprezzabile e con 

esisti straordinari in tante situazioni, in altre ha scoperto i limiti di una formazione docente 

poco disposta all’innovazione e alla riconsiderazione pedagogica e didattica richiesta da un 

ambiente di apprendimento “altro”, con determinanti familiari, affettive, cognitive, emotive e 

strumentali di cui occorreva, necessariamente, tenere conto ed assumere come riferimenti per 

ricomprendere il senso del fare scuola, quindi della relazione insegnante/allievo. 

In questo momento non ha importanza con quali procedure si svolgeranno gli esami, conta 

che si facciano, perché così è previsto (comprensibile l’affanno del Ministro a districare la 

situazione, viste anche le implicazioni burocratiche e i lacci imposti dalla normativa), quel che 

conta è che si svolgano in totale sicurezza e richiedano meno spostamenti possibili a tutti gli 

interessati. Conta che il buon senso li promuova e il buon senso li accompagni. 

Dovremo riflettere molto sul grosso significato dell’azione intrapresa dalla scuola, della sua 

capacità di precipitarsi fuori dalle proprie mura per garantire assistenza e continuità 

educativa ai propri bambini, ai ragazzi, persone prima che studenti. Un’azione straordinaria, 

superba, che richiede di essere ripresa e valorizzata ponendola alla base di un modo diverso 

di fare scuola, certamente più ricco, stimolante, affettivamente ed emozionalmente 

coinvolgente, più mirato all’Altro e non all’indice dei libri, non alla valutazione come mero 

adempimento ma come opportunità di miglioramento per entrambi, insegnante e allievo: 

insegnamento ed apprendimento sono co-costruzioni, l’uno non ha senso senza l’altro, se non 

c’è conoscenza reciproca, se non c’è reciproca appartenenza. La valutazione ha senso se 

riflessiva per entrambe le parti coinvolte. 

Ma, oltre alla valutazione, c’è un altro termine sul quale occorrerà interrogarsi ed è il termine 

“recupero”. La sua interpretazione condiziona il significato stesso che diamo alla valutazione e 

che, per abitudine, si riferisce a situazioni da sanare; ma sappiamo anche che per molti allievi 

la possibilità del recupero non sussiste per tutta una serie di ragioni, che vanno dalla scarsa 

consistenza delle loro conoscenze alla fragilità del loro profilo cognitivo o delle loro 

motivazioni. Per questi casi, di cosa dovrà tener conto la valutazione? A chi tocca accettare la 

situazione dell’allievo e metterlo in condizione di accedere ad una valutazione che sia 



realmente formativa? Ovvero, valutazione che apprezza (dà valore) l’apprendimento 

dell’allievo e, attraverso un ragionamento sia pedagogico sia didattico, traccia il successivo 

percorso tenendo conto del precedente. Ah, trascurato Vygotskij!  

Il recupero in sé e per sé non è possibile, né è possibile delegarlo. Per quanto straordinaria sia 

stata l’azione della scuola nell’emergenza, e per quanto abbia cercato di corrispondere al 

bisogno di cura educativa degli allievi, una grossa fetta di questi è rimasta scoperta o impedita 

per inadeguatezza o, anche, mancanza di strumentazioni tecnologiche idonee. E non possiamo 

non tener conto di quegli allievi, quelli destinati al recupero già da quando si sono affacciati 

nella scuola dell’infanzia, in ragione di un ambiente familiare precario, povero e/o 

culturalmente “trascurato”. Affondati ulteriormente nella palude dell’incolmabile recupero e 

rincorsi da una valutazione che dimentica il valore di premio che dovrebbe avere? 

Azione salvifica quella della scuola nel frangente coronavirus, non c’è dubbio, ma ancora 

costretta a misurarsi con la triste realtà di non riuscire a dare a tutti i suoi “figli” le giuste 

opportunità per ciascuno di loro. Possiamo dire che la scuola deve recuperare e che il 

recupero non è delegabile? Che l’organizzare corsi di recupero non assolve la scuola? Che su 

questa urgenza deve misurare i significati e il senso della propria esistenza e delle azioni che 

ne conseguono? 

 

Entriamo nel merito di questo numero di Dirigere. 

L’emergenza Coronavirus ha costretto la scuola ad infrangere il limite delle sue stesse mura 

per espandersi fin dentro le case dei propri alunni adottando quella che, seppure 

impropriamente, è stata definita “didattica a distanza”, un movimento nato dal basso, che ha 

coinvolto l’intero sistema scolastico. Si sono evidenziati i limiti dell’intero impianto 

organizzativo ma, al contempo si stanno evidenziando altri spazi di formazione, altre 

opportunità didattiche, altre strategie relazionali. Michela Lella ripercorre l’esperienza 

ancora in corso rilevando gli aspetti e le esigenze della nuova realtà educativa e didattica nel 

contributo “Oltre l’aula: riflessioni sulla didattica a distanza”. 

Sullo stesso tema riflette Annalisa Frigenti che, in “Dalla scuola locus di presenza fisica alla 

didattica a distanza”, evidenziando i problemi, ma anche i valori, che questo trasferimento 

dell’ambiente di apprendimento sta portando con sé nell’immediato e lascia prefigurare per il 

futuro. L’interrogativo, quindi è: come intervenire, in presenza o a distanza, in un futuro 

sempre più incerto e in un mondo che non sarà più lo stesso, per supportare sempre meglio i 

ragazzi nella crescita culturale, umana e professionale? Si delinea l’importanza che i dirigenti 

sappiano porsi come leader riconosciuti dalla propria comunità capaci di favorire il benessere 

organizzativo e di prendersi cura degli stakeholder. 

Il discorso in merito a ciò che sta comportando per la scuola l’emergenza Covid 19 prosegue 

nel contributo “Didattica a distanza: fare scuola, ma non a scuola, al tempo del corona virus” di 

Gabriella Scaturro, che passa in rassegna i vari dispositivi elaborati dal Consiglio dei Ministri 

e dal Ministero dell’Istruzione e riflette sulla finalità primaria del nuovo modo di garantire la 

continuità didattica e sul suo impatto organizzativo e didattico nei diversi ordini di scuola, 

soffermandosi anche sulla specificità degli alunni con disabilità, con BES e con DSA, nonché sul 

rapporto con la valutazione nella sua prospettiva formativa. 

Sul problema valutazione si sofferma anche Samuele Giombi nel contributo “In margine alla 

didattica a distanza: una prima valutazione problematica e alcuni interrogativi aperti”. Dopo 

aver ampiamente ripreso le indicazioni operative ministeriali per l’attività didattica 

configurata nell’emergenza, la riflessione si sposta su due interrogativi: come si terrà conto 



della DAD a conclusione dell’emergenza e se essa stia provocando un cambio di paradigma tra 

competenze e conoscenze. 

Michele Di Filippo pone l’interrogativo “L’educazione civica: nomen omen?”, subito 

specificando che, seppure la locuzione esprima il concetto del valore augurale attribuito al 

nome, lo stesso non può dirsi per la denominazione “educazione civica” prescelta per indicare 

l’insegnamento trasversale istituito dalla legge n° 92 del 20 agosto 2019 nelle scuole di ogni 

ordine e grado a partire dal prossimo anno scolastico. Pur non essendo concepita come 

materia a se stante, cionondimeno, al pari di tutte le atre discipline del curricolo obbligatorio, 

per tale insegnamento è prevista l’assegnazione di uno specifico voto in decimi per tutto il 

percorso scolastico 

Il protrarsi della situazione di emergenza e la conseguente sospensione delle attività 

didattiche per un tempo che ancora appare indefinito comportano la necessità di incentivare e 

migliorare la progettazione delle attività di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. Da questa premessa Rossella De Luca avvia delle 

considerazioni sulla necessità di promuovere modelli di insegnamento e di apprendimento 

più calate sulle esigenze della contemporaneità e rispondenti ad esigenze sempre più 

differenziate. In: “Universal Design Learning per una didattica a distanza inclusiva”. 

Al pari di quel che accade in ambito sanitario – evidenzia Filippo Cancellieri in “Didattiche 

difensive” -, nel quale i medici sono costretti a difendersi preventivamente da eventuali azioni 

di responsabilità per le cure praticate, anche in ambito scolastico si diffondono le pratiche 

difensive, senza che ciò susciti particolari reazioni. Questa problematica sarebbe 

rappresentata dagli atteggiamenti ostili e rivendicativi rappresentati dai piani personalizzati e 

dalle “compense e dispense” per trattare pseudo disturbi mentali e comportamentali inventati 

dal DSM-V (2) e alimentati in Italia dalla Legge 170/2010 sui DSA, a seguito della 

rivalutazione delle didattiche speciali, con una regressione del modello inclusivo sostenuto 

dalla Legge 517/1997. 

A seguire l’articolo di Angelo Muratore su “La verifica del Programma Annuale nel nuovo 

Regolamento n. 129/2018”, che ha scadenza il 30 giugno, e nel quale vengono ricordate le 

tappe fondamentali del documento con relative specificazione. A corredo, tre modelli, 

suscettibili di adattamenti, per le relazioni tra Dirigente scolastico, Direttore Sga e Consiglio di 

Circolo/Istituto. 

Per la rubrica CPIA, Ada Maurizio rappresenta un’altra prospettiva dell’emergenza causata 

dal Covid19, la “Didattica a distanza in carcere: oltre l’emergenza”. La sospensione prolungata 

delle attività didattiche in presenza, causata dall’emergenza epidemiologica, ha portato allo 

scoperto, tra i tanti fenomeni, quello dell’impossibilità di utilizzare la connessione internet 

negli istituti penitenziari per garantire agli studenti la continuità dell’anno scolastico e la 

preparazione per gli esami di Stato. Nell’impossibilità di collegarsi on line e in generale di 

comunicare a distanza, i dirigenti e i docenti dei CPIA hanno dovuto, necessariamente, far 

arrivare agli iscritti materiale cartaceo: dispense, libri, fotocopie. 

Per Salute e Sicurezza nella Scuola, Antonietta Di Martino presenta il suo inserto n. 7, nel 

quale si sofferma su “Lavoratori e soggetti equiparati”. Il contributo si sofferma su: definizione, 

individuazione nella scuola, obblighi di sicurezza. 

Per la Scuola in Europa, Mario Di Mauro, in “Parole strane corrono tra i banchi di scuola. Come 

‘bloclchain’”, intreccia un’interessante riflessione sulla inspiegabile, ma coerente con la 

complessità di ogni società tecnica, ragione della crescente attenzione al manifestarsi del 

digitale nelle infinite varianti del suo modo di essere. Il digitale che avanza porta ad un 

mutamento di clima in ogni relazione uomo-macchina: un simil-vivente che vivente non è lo 



diventa interagendo con l’uomo e col mondo materiale che lo circonda. La Blockchain 

definisce un ambiente virtuale destinato a diventare focale in educazione. 

Per lo “Sportello Assicurativo”, Vincenzo Casella risponde ad un quesito relativo all’acquisto, 

con fondi accreditati dal MIUR, di tablet e personal computer destinati agli alunni per la 

didattica a distanza: in caso di furto o danneggiamento di tali beni la copertura assicurativa 

copre il danno? 

Per Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti, in “Rimettere al centro l’Inclusione, paradigma 

dell’identità della scuola” riprende il discorso sull’emergenza e riflette su come la scuola 

l’abbia affrontata, pregi e limiti, in particolare soffermandosi sulle disparità di opportunità di 

insegnamento ed apprendimento che si sono evidenziate per molti alunni, contraddicendo il 

significato ed il dettato della mission e inclusiva della scuola. Eppure, si sottolinea, 

l’Inclusione, riconsiderata nel suo vero significato, dovrebbe essere rimessa al centro dei 

programmi di ciascuna scuola, perché va ad intercettare tutti i suoi ambiti di interesse e di 

progettazione. In chiusura dell’articolo, l’esortazione a valorizzare giuridicamente la figura del 

Collaboratore del Dirigente scolastico, risorsa fondamentale in questo drammatico frangente 

e risorsa importante per l’avvio del prossimo anno scolastico. X 


