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ARGOMENTI ASPETTI  POSITIVI NEGATIVITA’ 

 

 

Assumere tutti i docenti 

di cui la scuola ha bisogno 

 
 

 

 

Piano  straordinario di assunzioni 

e relativi  obiettivi  :  

-dotazione stabile organico di  

diritto 

-ampliamento offerta formativa e 

tempo pieno 

-eliminazione supplenze e 

precariato 

-risposta efficace alla procedura 

di infrazione della direttiva 

1990/70/CE 

-avvio di un sistema regolare di 

concorsi pubblici 

 

 

 

Formazione in servizio 
 

 

 

 

 

Positiva la centralità data  al 

tema:  sicuramente l’azione 

docente ,per essere efficace, 

deve  per definizione ritenersi 

perfettibile e flessibile ,  

imprescindibile da un processo di  

formazione ed autoformazione in 

costante divenire.  

.  

 

Il Rapporto giudica inefficaci gli  

attuali sistemi di formazione in 

servizio e propone di migliorarli 

aggiornandone i “contenuti “:  

l’osservazione resta sospesa ,non 

si danno indicazioni precise sulle 

vie da seguire .Si prospetta ,in 

modo piuttosto vago , una 

formazione di Istituto fondata 

sulla “formazione esperienziale 

tra colleghi” : l’affermazione 

lascia perplessi ,soprattutto per 

l’eccesso di chiusura 

autoreferenziale che sembra 

poter portare con sé,e apre spazi 

a molte congetture : “Chi formerà 

chi? “ “In base a quali titoli ?”  

“Con quali compensi ?” “Chi 

sceglierà modi,tempi,metodi …?” 

Non giova a chiarire i dubbi 

l’introduzione del concetto di  

“innovatori naturali”,definizione 

dal sapore di determinismo 

lombrosiano ,che appare poco 

adatto,così come formulato,a 

proporre le linee generali di un 

efficace sistema formativo in 

itinere . Il tema ,quindi, è con 

evidenza ,di basilare 

importanza,ma ,in assenza di 

indicazioni progettuali  chiare ed 

organiche ,risulta impossibile 

stabilirne la reale portata 

migliorativa. 

 



 

Carriera : nuovo status 

giuridico dei docenti 
 

 

 

 

 

 

Positiva l’attenzione  al 

rafforzamento del profilo 

professionale dei docenti 

attraverso  una codificazione 

condivisa a livello nazionale delle 

competenze e alla valorizzazione 

professionale di tali competenze  

(la cui natura verrà ,comunque 

chiarita dal lavoro di un gruppo di 

studio da costituire ) 

 

 

 

Questo il punto che più crea 

dubbi ad una lettura attenta : si 

prevede una  progressione di 

carriera  dei docenti  del tutto 

svincolata dal criterio 

dell’anzianità ,riservata soltanto 

ad una parte del personale 

docente  e legata all’accumulo di 

crediti didattici / formativi / 

professionali registrati in un 

portfolio on-line vagliato da un  

nucleo di valutazione interna (più 

un membro esterno ) della 

scuola. Gli scatti 

stipendiali,quindi,vedranno 

l’eliminazione totale del criterio 

dell’anzianità sostituito 

dall’avanzamento per “merito” 

riservato però solo a due terzi dei 

docenti per scuola o reti di 

scuola,dando per scontato ,in 

modo pregiudiziale,che una parte 

dei docenti,comunque,non 

arriverà ai livelli di 

miglioramento.  

Davvero complessa  l’analisi di 

questo punto : si accennerà qui 

solo ai dubbi principali.  

Intanto si preannuncia una 

riforma della scuola che agirà sui 

contratti  in  vece  di una 

contrattazione sindacale 

prevedendo comunque ,fin da 

ora ,il  blocco del sistema di ogni 

tipo di scatto previsto dal 2015 al 

2018. 

 Si configura  un’azione diretta 

della Politica sulla Scuola,senza 

più mediazione sindacale: ciò 

pone un problema non solo 

economico,ma anche di rapporti 

tra Politica  ed Istituzioni statali.  

Ulteriori dubbi ( che per ora 

“labuonascuola” non chiarisce) 

riguardano inoltre i criteri di 

misurazione dei crediti, 

soprattutto di quelli didattici : chi 

misurerà, valuterà  ,e con quali 

mezzi ( per TUTTE le aree 

disciplinari ) la “qualità 

dell’insegnamento”?  

Solo di sfuggita,ricordiamo qui 



l’oggettiva parzialità delle 

rilevazioni  Invalsi che,così  sono 

state strutturate negli anni, si 

limitano ad indagini relative  a 

pochissime  aree disciplinari 

e,all’interno di quelle aree,solo 

ad una piccola porzione degli 

obiettivi programmatici che il 

Sistema –scuola  (in linea con le 

“Indicazioni nazionali” ) persegue. 

Tali rilevazioni,inoltre,non 

seguono  criteri inclusivi e  

lasciano qualche dubbio  sulla 

portata valutativa del cheating. 

Nulla ,inoltre,viene detto  sui 

parametri attraverso i quali 

attribuire crediti  formativi : 

conterà il numero di corsi ? la 

loro “qualità “? E quali saranno, 

allora,i parametri qualitativi ?  

Anche in questo caso il tema al 

quale ci si accosta risulta cruciale 

per il buon funzionamento della 

scuola,ma sembra  che ci si voglia 

limitare a porlo alla base di  un 

sistema di competizione  

“liberista “che “per forza di cose”, 

naturaliter, dovrebbe instaurare 

un circolo virtuoso di 

miglioramento sotto la spinta di 

un  incentivo economico ,mentre 

l’esperienza ci dice che non c’è 

gestione efficace della pratica 

didattica senza collaborazione 

cooperativa all’interno dei team 

docenti.  

 

 

 

Mobilità 
 

 

 

 

 

L’area della mobilità ( che ,ad 

oggi,segue un contratto 

integrativo a sé) viene ripensata 

in due modi : mobilità geografica 

(docenti “mediamente bravi “che 

potrebbero  – si usa  il 

condizionale - volersi spostare in 

scuole dove la media dei crediti è 

relativamente bassa) e 

professionale (da cattedra a 

organico funzionale e viceversa). 

Punto di forza (per molti aspetti) 

quello della mobilità 

professionale che prevede la 

possibilità di un passaggio 

continuo da cattedra ad organico 

Farraginoso,non supportato da 

reali dati programmatici obiettivi 

( non a caso nel descriverne gli 

effetti gli estensori utilizzano il 

condizionale) il criterio della 

mobilità geografica secondo il 

quale il docente“mediamente 

bravo” che nella sua rete di 

scuole venga superato dai 

colleghi,potrà migrare verso 

scuole con colleghi mediamente  

“meno bravi “ di lui  per poter 

(dopo tre anni durante i 

quali,magari,tutti saranno 

diventati migliori di lui ) cercare 

di avere uno scatto che gli 



funzionale e viceversa compensi almeno l’aumento delle 

spese per il trasporto che,a 

occhio e croce,potrebbero essere 

lievitate in questa piacevole 

migrazione. Certo,qui si  

fantastica su un caso 

immaginario, ma il modus 

operandi è mutuato da quello 

utilizzato nel rapporto stesso nel 

quale ci si limita ad immaginare  

un possibile miglioramento di 

tutte le scuole in base a questo 

processo di mobilità 

“virtuosa”senza però spiegare in 

base a quali  oggettivi dati 

previsionali. 

Sembra invece che proprio qui 

possa annidarsi un rischio di 

particolare criticità  : nell’attesa 

che la mobilità migliori le 

scuole,gli istituti che (on-line) 

risulteranno meno “bravi “ ( il 

termine è impreciso,ma è quello 

che si usa nel Rapporto)  

potrebbero essere “scartati “dai 

genitori e perdere iscritti. E non si 

aprirebbe invece ,all’interno di 

uno stesso Istituto,la caccia alla 

sezione migliore? E con quali 

criteri si assegnerebbero ,a quel 

punto,docenti alle classi ? Classi 

di serie A e di serie B?  

 

 

 

Valutazione 
 

 

Secondo “labuonascuola” ogni 

scuola dovrà costruire il suo 

progetto di miglioramento. 

Sicuramente un punto 

qualificante dell’autonomia ,da 

sviluppare e incrementare 

all’interno di ogni Istituto. 

Il progetto però viene vincolato e 

sottoposto  al giudizio del 

“Sistema nazionale di 

valutazione” che attraverso 

l’attività di un corpo ispettivo 

indicherà piani di miglioramento 

legati ai “risultati 

dell’apprendimento “e al 

“successo formativo “ degli 

studenti. Premettendo  che è 

fondamentale il ruolo attivo di 

autovalutazione della scuola al 

fine di un progetto di 

miglioramento in continuo 

divenire,restano molti dubbi sulla 

reale efficacia valutativa  circa i  

“risultati dell’apprendimento” e 

del “successo formativo” degli 

alunni da parte del corpo 

ispettivo. 



 Quali mezzi si useranno?Quali i 

parametri? 

 La valutazione Invalsi ,come già 

detto,risulta per ora metodo 

parziale  sia in relazione alla 

ristrettezza  delle aree disciplinari 

sulle quali fino ad ora è riuscita 

ad indagare,che all’interno di 

quelle aree,all’ulteriore 

ristrettezza di obiettivi verificabili. 

 Può una valutazione così cruciale 

per il destino del personale 

scolastico e dell’istituto stesso ( e 

quindi per il futuro dei ragazzi) 

basarsi su così pochi dati  e non 

prendere affatto in 

considerazione l’insieme intero 

degli studenti,visto che l’area 

della disabilità non rientra nella 

attuale  valutazione statistica di 

sistema? 

Qualche interrogativo lo pone 

d’altronde,anche la presenza del 

nucleo ispettivo in classe che 

falsando in qualche modo le 

dinamiche del gruppo-classe  ( ed 

ogni ispettore lo falsa ,com’è 

prevedibile,secondo le sue 

soggettive caratteristiche ) non 

pone le basi per l’ oggettività 

valutativa attesa. 

L’esperienza ,inoltre,ci ha portato 

a verificare come un rapporto 

esterno di valutazione possa 

anche essere impreciso e non 

pienamente aderente alla realtà 

scolastica valutata 

 

Risorse 

 
 

 

Di risorse si  parla in inglese : le 

risorse per la buona scuola, 

pubbliche e private,dovrebbero 

basarsi sull’apporto di  una “ 

finanza buona”: School bonus, 

School guarantee , Crowdfunding.  

Sicuramente positivo l’accento 

sull’esigenza  di assicurare 

sempre maggiori risorse alla 

scuola. 

 

Un equilibrio serio andrà cercato 

tra finanziamenti e libertà di 

insegnamento / apprendimento. 

La necessità di risorse non può 

scontrarsi con la necessità di 

autonomia della didattica. 

Come molto di quello che viene 

annunciato in questo 

Rapporto,infatti,anche questo 

ultimo punto,che parte da 

premesse forse ormai 

imprescindibili e,di sicuro,non 

immediatamente demonizzabili, 

ha bisogno di un orizzonte di 

attesa intelligente, capace,fattivo, 

che capisca che la professione  

( funzione ) docente non è una 



 

 

missione,ma un impegno sociale 

e istituzionale serissimo, e che 

indirizzi in modo proficuo e 

democratico principi che 

potrebbero essere di positivo 

impatto,ma che ,mal gestiti, 

potrebbero avere esiti 

gravemente deprimenti 

sull’intero sistema scolastico.  


