
La “Buona Scuola”  
tra continuità e cambiamento 

 
 “La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la volontà di 

estenderli e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze”     

                                                                                                                                                             

(Pauline R. Kezer) 

 

In una società in continuo cambiamento la scuola ha il dovere di restare fedele alle sue ragioni 

fondamentali, ma nello stesso tempo deve saper orientare il cambiamento accompagnandone le 

mutevoli esigenze e finalità. Al di là di ogni criticità, il decreto sulla “buona scuola” ha  il pregio di 

ricondurre il tema della scuola al centro del dibattito nazionale e di abbozzare l’icona di un luogo di 

formazione propriamente “attivo”,  mostrando cognizione delle problematiche che hanno 

contraddistinto il nostro sistema scolastico.  Il Paese ha bisogno di cittadini istruiti, competenti, 

capaci, e la scuola è certamente un tassello fondamentale per lo sviluppo di una società più sana e 

umana. Tuttavia non bisogna perdere di vista il vero compito dei docenti come maestri di vita e 

insegnanti appassionati. Solo così un allievo può prendere consapevolezza della propria identità, 

delle proprie capacità e aspirazioni, per essere un cittadino attivo e consapevole.  

Quanto sopra esposto, visto nel complesso, rappresenta “l’humus” storico, pedagogico e 

legislativo nel quale s’impianta la riforma denominata “La Buona Scuola” e, all’interno del quale, si 

muoverà il presente testo. 

Il presente volume propone una lettura della L. 107/2015, mediante una trattazione sistematica e 

comparata della normativa scolastica che possa essere di aiuto ad un’ampia platea di lettori: 

personale delle istituzioni scolastiche, decisori politici, esperti del settore, candidati a concorsi 

pubblici in ambito scolastico. L’inquadramento storico consente di comprendere la genesi delle 

norme e offre uno spaccato della “storia dell’istruzione”, mentre l’analisi giuridica è attenta a 

valutare gli effetti delle innovazioni introdotte, evidenziandone le possibili criticità, e a offrire delle 

ipotesi di soluzione e di attuazione concreta: continuità e cambiamento rimangono sempre le due 

direttive fondamentali entro cui si articola il lavoro. 

Attraverso l’analisi dei numerosi commi che compongono la legge, ci si sofferma sulle delicate 

tematiche che hanno inciso su diversi settori del sistema scolastico, tra cui in particolare la 

riaffermata autonomia, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, la formazione dei docenti. il 

testo si pone, inoltre, come strumento di approfondimento della riforma, tenendo conto del clima 

culturale e sociale in cui le misure innovative sono state adottate e dei relativi effetti pratici sul 

sistema nazionale di istruzione.  

Il commento al testo di legge è organizzato per temi principali, e ciascun capitolo è a sua volta 

suddiviso in paragrafi, per commi dal contenuto omogeneo, opportunamente spiegati e collegati alla 

normativa: la Legge 107/15 “La Buona Scuola”, l’attuazione dell’Autonomia con obiettivi e 

finalità, la novità formativa dell’Alternanza Scuola Lavoro, la creatività didattica nel Piano delle 

Arti, la nuova figura del Dirigente Scolastico, la formazione in servizio e il “bonus docenti”, la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il Piano Nazionale della Scuola 

Digitale, il nuovo Esame di Stato, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

l’Insegnamento della Religione Cattolica in Italia, il tutto corredato di un’appendice normativa. 

Dall’esame generale di quest’ultima, si può osservare che i decreti tengono conto dell’esigenza 

di monitorare la formazione scolastica attraverso prove standardizzate predisposte dall’Invalsi; in 

particolare poi affiora, in tali decreti, l’esigenza di formare e destinare alle istituzioni scolastiche 

personale adeguatamente competente (D.lgs. n. 59), introdurre e promuovere la cultura umanistica e 

i “temi della creatività” (D.lgs. n. 60), adeguare, attraverso nuovi indirizzi, gli istituti professionali 



alle nuove realtà (D.lgs. n. 61), valutare gli apprendimenti e certificare le competenze (D.lgs. n. 62), 

rendere effettivo il diritto allo studio (D.lgs. n. 63), revisionare e aggiornare la normativa delle 

scuole italiane all’estero (D.lgs. n. 64), istituire un sistema integrato di educazione e d’istruzione da 

zero a sei anni (D.lgs. n. 65), promuovere l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità (D.lgs. 

n. 66).  

Alla luce di tutto ciò, adesso è compito di chi opera nella scuola far sì che il sistema scolastico 

nazionale trovi nell’attuazione della legge un’opportunità per il progresso. 
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