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Intervento gruppo docenti in merito al documento “La Buona Scuola” 

 

 
• Nella proposta che riassume i 12 punti della Buona Scuola la valorizzazione e il riconoscimento, 

anche economico, dell’impegno dei docenti, è basato sul principio della competizione, che, per 

quanto abbia un valore importante in alcuni contesti lavorativi e ambienti economici, non risulta 

essere congeniale al senso e al valore della professione docente, soprattutto quando è coniugata 

all’interno dell’orizzonte pedagogico descritto dagli autori che lo stesso documento, La Buona 

Scuola, richiama (don Milani, Montessori, Malaguzzi). Per quanto infatti la competizione sia un 

aspetto da tener presente nell’ambito di ogni espressione della capacità umana di contribuire ad 

esprimere la propria creatività nel segno dell’edificazione del bene comune, in ambito educativo, 

nel senso di “educere”, del trarre fuori, sempre richiamando gli studiosi appena citati, motivazione 

intrinseca ed estrinseca occorre siano adeguatamente integrate con l’evidente e particolare rilievo 

della prima. Non si può chiedere ad un insegnante di realizzare questo equilibrio nella propria 

professione, e quindi con i propri alunni, quando a lui stesso viene chiaramente indicato che tale 

equilibrio è del tutto spostato verso la motivazione estrinseca (rientrare nel 66% significa 

progredire nella carriera). Se davvero si vogliono richiamare principi pedagogici “alti” occorre 

evitare di far vivere il docente in una perenne contraddizione interiore, perseguire questa strada 

significa prendersi una responsabilità “grave” nei confronti di tutti i formatori che saranno costretti 

ad affrontare una sorta di “snaturamento” della loro professione visto che lo strumento per 

educare è proprio l’educatore. Citare i grandi nomi della pedagogia italiana significa prima di tutto 

essere coerenti con il loro pensiero, con il modello di uomo che intendono promuovere nei propri 

alunni e quello di educatore, e non porli in evidente contraddizione, piegando alcune posizioni 

pedagogiche alle necessità che si ritengono più importanti. Valorizzare i docenti significa guardare 

sia alla qualità che alla quantità di ciò che realizzano ogni giorno per la finalità più generale che 

riguarda l’intero sistema scuola, non rifarsi solo ed esclusivamente all’anzianità di servizio per 

valutare punteggi, graduatorie, scatti contrattuali, ma tener presente obiettivi ben codificati, sui 

quali occorrerebbe davvero aprire il confronto con la base, e relativi alle tante e importanti 

assunzioni di responsabilità che la professione docente implica, nessuna esclusa (Docente di classe, 

Coordinatore di classe, Coordinatore di Dipartimento, Membro di Commissione d’Esame di Stato, 

Responsabile di specifici progetti, Funzione strumentale, ecc …. non sono solamente i titoli che 

fanno un docente, anzi l’autorità attestata da titoli non è assolutamente garanzia di professionalità 

docente, ma solo di indubbia conoscenza acquisita). 

 

• Mantenere gli scatti di anzianità e prevedere certi e ulteriori incentivi secondo gli incarichi, le 

responsabilità assunte, formazione acquisita in grado di contribuire all’avanzamento della carriera 

docente.  

 

• Tutor dei futuri docenti scelti non in base ad una generica anzianità di servizio ma tenendo conto 

dei ruoli e delle responsabilità assunte nella propria carriera scolastica (Coordinatori di classe, 

Funzioni strumentali, membri di Commissione Esame di Stato, responsabili di progetti, ecc…). La 

valutazione dei docenti appare assolutamente necessaria ma occorre maggiore chiarezza circa i 

criteri che s’intendono utilizzare sia in riferimento ai docenti che già svolgono questa professione 

che nei confronti di coloro che entreranno nel mondo della scuola. In particolare la figura del 

dicente tutor non può essere individuato esclusivamente sulla base dell’anzianità di servizio, 

occorre infatti tener presente tante e ulteriori variabili che definiscono le caratteristiche 

dell’insegnate che dovrà guidare un nuovo arrivato. Senza nulla togliere al valore dell’esperienza 

che ciascun docente ha maturato, occorre distinguere molto bene in quale settore tale esperienza 

si è sviluppata, nel senso che l’anzianità di servizio può non corrispondere al ruolo di docente che si 

sta ricoprendo nel momento in cui si valuta l’affidamento dell’incarico di tutor (l’anzianità deve 



essere “calmierata” dai passaggi di ruolo e i trasferimenti avvenuti, dalla specificità dell’ordine di 

scuola o ambito disciplinare nel quale il docente ha maturato maggior esperienza). 

 

• Rendere maggiormente cosanti e stabili le responsabilità che alcuni docenti decidono di assumere 

all’interno della scuola, creando quindi delle figure intermedie che non agiscano solo in termini 

“esecutivi” ma anche, in specifici e ristretti ambiti, in termini  “decisionali”. Così si favorisce uno 

snellimento significativo e un miglioramento del funzionamento più generale di interi Istituti. 

 

• Sottolineare la necessità di una turnazione dei docenti della medesima disciplina, tra gli indirizzi di 

studio presenti nello stesso Istituto in modo da maturare diverse esperienze didattiche e stimolare 

differenti strategie educative, evitando l’eccessiva personalizzazione del proprio ruolo e favorire 

una maggiore flessibilità educativa e culturale.  

 

• Dare maggior peso nelle graduatorie interne d’Istituto ai docenti che assumono ruoli e 

responsabilità all’interno della scuola (Coordinatori di classe, Funzioni strumentali, membri di 

Commissione Esame di Stato, responsabili di progetti, ecc…), oltre che valorizzare titoli di studio, 

competenze, titoli di servizio, certificati e acquisiti anche a livello universitario, compreso il servizio 

precario che non è un’esperienza professionale di serie “B”. 

 

• La formazione e l’aggiornamento sono indubbiamente importanti per ogni lavoratore e quindi 

anche per i docenti. A carico di chi sarà questo aspetto così decisivo della professione docente ? Ad 

eccezione di poche fortunate occasioni, dovremo ancora pagarci personalmente percorsi formativi 

o lo Stato ci darà le possibilità, che ogni lavoratore possiede, di essere ordinariamente formati e 

aggiornati dalla stessa istituzione nella quale si lavora ? 

 

• Favorire gli accorpamenti per ambiti disciplinari facendo così chiarezza sulle classi atipiche. 

 

• Prevedere un più deciso servizio di monitoraggio, supporto e affiancamento di carattere psicologico 

per i docenti (burnout, depressione, ecc..), da non confondere con un intervento in ambito 

pedagogico – didattico.  

 

• La formazione dei docenti deve tenere conto in misura ancora più decisa di un percorso di 

rafforzamento di competenze relative alle strategie educative. 

 

• L’assoluto rispetto della professionalità docente nell’invio delle comunicazioni inerenti progetti e il 

coinvolgimento degli insegnanti a qualsiasi titolo, tenendo conto delle scadenze indicate ma anche  

della necessaria tempistica per condividere e elaborare risposte e proposte adeguate. 

 

• Evitare il sopraffollamento delle classi, soprattutto nei casi in cui sono presenti alunni con difficoltà 

certificate, questo è in forte contraddizione con gli obiettivi formativi che vengono proclamati. 

 

• Favorire la stabilità dei docenti formati nella metodologia CLIL e per il corso Esabac in modo da 

garantire, almeno in questi casi così delicati, la continuità didattica. Insegnare una disciplina non 

linguistica in lingua da parte di un docente che ha imparato una lingua straniera con un corso di 

qualche mese abbassa la qualità dell’insegnamento stesso ed espone il docente al ridicolo. Ci sono 

persone che hanno speso almeno cinque anni della loro vita per laurearsi in lingue: se si vuole 

puntare alla qualità, occorre far fare, a coloro che possiedono le competenze adeguate, quello per 

cui hanno studiato. Perché non pensare ad un affiancamento tra il docente della materia e quello di 

lingua per un modulo ben circoscritto ? 

 

• Permettere che in questa fase transitoria, nella quale molti insegnanti si stanno formando, il 

docente coinvolto nella metodologia CLIL sia affiancato da un docente di lingua o madre lingua. 



 

•  Prevedere, da contratto, la possibilità di uno stage all’estero di almeno 15 giorni per perfezionare 

la lingua o per approfondire esperienze professionali legate all’attività di docenza almeno una volta 

ogni due anni. 

 

• La valutazione e autovalutazione degli Istituti non può basarsi solamente sull’attività dell’Invalsi, ma 

occorre attivare un processo di analisi che tenga conto delle realtà territoriali, delle situazioni 

iniziali e delle risorse disponibili, per evitare una scarsa attendibilità dei risultati. 

 

• Rafforzare e valorizzare il ruolo della componente genitori e studenti all’interno della scuola al fine 

di favorire un più stretto e indubbiamente fecondo rapporto tra le tutte le componenti della scuola 

stessa. 
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