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REPORT DEL FOCUS GROUP 2 
TEMA: “La retribuzione e la valutazione  dei docenti ” 

 
Analisi della sezione 3 del documento “La buona Scuola” 
Partecipanti: Dirigente Scolastico dell’ITIS Enrico Fermi e 8 docenti della scuola media di primo grado 
“Vallombrosa” afferente all’IIC Trionfale. Tra i partecipanti una docente è collaboratore vicario e una 
Funzione Strumentale per la Continuità. Le docenti, informate del mio incarico da parte dell’USR, mi 
hanno volontariamente chiesto di organizzare un focus group sulla tematica in questione. 
Roma, Ufficio di Presidenza ITIS Enrico Fermi, 10/11/2014. 
Durata 90 minuti 
 
Tematiche emerse: 
RETRIBUZIONE DOCENTI 
I partecipanti hanno fatto emergere una forte preoccupazione che la progressione economica, non più 
legata ai soli scatti di anzianità, ma al merito, porti a una diffusa conflittualità tra docenti. Viene 
evidenziato un clima di serenità nel lavoro e di collaborazione reciproca come valore aggiunto della 
scuola, che si teme di perdere. Bisogna sottolineare però che le docenti fanno parte di un istituto di 
piccole dimensioni, con un organico di 27 insegnanti in totale. 

La proposta formulata è quella di un sistema di retribuzione misto che preveda l’adeguamento al  costo 
della vita ogni  2 anni, il mantenimento degli scatti di anzianità ogni tre anni, dando valore all’esperienza 
maturata nel tempo, e una quota aggiuntiva legata alla progressione di carriera/incarichi aggiuntivi svolti.  

Dalla maggioranza degli intervenuti viene richiesto di eliminare lo sbarramento del 66%; alcuni 
concordano su una percentuale che sia però variabile e motivata.  Si ricorda anche che non tutte le scuole 
hanno uguali condizioni sociali/ ambientali e che esistono scuole dove è più impegnativo insegnare: di 
questo si dovrebbe tener conto in una eventuale differenziazione di retribuzione. 
Proposto dalla Scrivente, viene trovato un sostanziale accordo su una diversificazione di carriera: 
docente/docente esperto/docente con funzioni gestionali. Questa soluzione viene sentita meno a rischio di 
conflittualità interna. Si è sostanzialmente concordi sul fatto che le figura intermedie di gestione possano 
essere scelte direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 

VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Nelle riflessioni emerge come la valutazione dei docenti, affidata a un comitato di valutazione interno o al 
solo Dirigente Scolastico, possa portare a un rischio di soggettività molto forte.  Inoltre i crediti didattici 
sono difficili da tradurre in misure quantitative perché toccano la libertà metodologica e professionale dei 
singoli insegnanti. La componente relazionale, elemento fondamentale dell’insegnamento, non risulta 
facilmente traducibile in tabelle oggettive. Il lavoro del docente è un insieme di competenze che si 
manifestano in forma sintetica, non analitica.  
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento dei docenti si esprime la preoccupazione per una corsa alla 
formazione indifferenziata. In tal senso, i corsi di formazione dovrebbero essere obbligatori e gratuiti per 
tutti ma scelti in base ai bisogni di ogni istituzione. 

 
Viene proposto:  

- la valutazione delle competenze didattiche di un docente deve essere monitorata in un arco di 
tempo di tre anni;  

- le valutazioni negative devono essere reiterate e provenire da più componenti (genitori; alunni) 
indispensabile la supervisione di ispettori esterni.  



- la valutazione deve portare a un rallentamento/congelamento dello stipendio. Il concetto emerso è non 
la premialità a chi sta facendo il proprio dovere, ma l’allontanamento di chi invece non risulta 
adeguato al proprio ruolo. 

- i crediti professionali dovrebbero essere attribuiti in base alla ricaduta positiva delle attività svolte 
 
 
MOBILITA’ ORIZZONTALE 

Viene espressa molta perplessità sulla proposta di mobilità orizzontale: il rischio è la perdita di continuità 
e una eccessiva competitività tra le scuole  

 
REGISTRO NAZIONALE DEI DOCENTI 

L’ipotesi di un registro nazionale dei docenti a disposizione dei Dirigenti Scolastici viene  indicato come 
una  strada  percorribile solo se si divide  la carriera del docente  tra chi fa solo didattica in classe e chi ha 
incarichi gestionali.  

 
 
 

          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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