
RIFLESSIONI RETE ROSA sul documento “La buona scuola” 
 
1) Assunzioni 
 
 

criticità proposte 

-I fascia: condizioni di assunzione 
-insufficienza quantitativa 
-meccanismi di funzionamento dell'organico di rete 
-mobilità territoriale  
-materie affini 
eccessive competenze previste per chi è in O.F. 
-criteri di valutazione periodo di formazione 
-criteri di scelta dell'O.F. 
-rapporto con la Legge di stabilità (tagli ai collaboratori DS e 
coll. Scolastici). Necessarie risorse 
-classi di concorso del precariato 

 

                 
 
2) Formazione e carriera 

criticità proposte 

-no alla formazione tecnica 
-scelta dei formatori 
-risorse? 
-come stimolare tutti a formarsi adeguatamente 
-incompletezza test oggettivi per valutare gli 
alunni 
-merito: condividere CHI, COME, COSA 
-indicatori insufficienti 

-gruppi di formazione sulle prassi (auto-
formazione) 
-ricerca-azione 
-recupero anzianità 

 
3) Valutazione 

criticità positività 

-L'affermazione che “la valutazione non è fatta 
di competizione e classifiche” è in 
contraddizione con il fatto che la gratificazione 
economica sia riservata ad una percentuale pre-
determinata di docenti, sia cioè basata su una 
valutazione relativa alle prestazioni degli altri e 
non assoluta 
-se al centro del processo di miglioramento ci 
sono “i risultati di apprendimento degli allievi” 
occorre definire il benchmark, il termine di 
confronto iniziale 
-l'attuale comitato di valutazione del servizio 
non viene considerato fra i nuovi organi di 
governo 
- Il mentor Non si ritiene possa essere scelta dal 
nucleo di valutazione senza alcuna 
consultazione del Collegio dei Docenti 
-Ispettori: no ad un accesso “per soli titoli e a 

-Urgente la revisione del corpus legislativo 
concernente la scuola. Bene il nuovo T.U.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-il mentor rappresenta una potenziale risorsa nel 
supporto ai nuovi docenti e a quelli in difficoltà. 



chiamata su progetto”. Occorre garantire la 
selezione di queste professionalità tramite 
pubblico  concorso 
-la digitalizzazione va sostenuta con 
investimenti in formazione del personale, 
acquisto di strumenti, pagamento delle bollette e 
manutenzione (I fondi per il funzionamento 
devono aumentare)   
-le LIM non “ingombrano le classi”, ma se 
associate alla connessione Internet aprono una 
finestra sul mondo ed aiutano a differenziare le 
strategie didattiche. Occorre potenziare 
formazione e prevedere la loro manutenzione 
-la digitalizzazione non può portare al 
ridimensionamento del numero degli addetti 
nelle segreterie già ridotto all'osso. Occorre 
invece selezionare gli assistenti amministrativi 
con rigore e prevedere una  seria formazione in 
servizio 
-le 100 misure più fastidiose, vincolanti ed 
inutili: 

• dettatura di avvisi e circolari agli alunni 
• la responsabilità dei Ds come “conduttori 

dell'immobile” anche per le attività 
sportive che avvengono al di fuori 
dell'orario scolastico, appaltate dagli 
EELL 

• rilevazioni ISTAT (se il MIUR avesse un 
software di gestione dati unico ed 
interfacciabile con le altre PPAA si 
eviterebbe molto lavoro inutile di 
reperimento informazioni ai fini 
statistici) 

• la certificazione per il sostegno legata 
all'invalidità (non assicura che le risorse 
vadano a chi ne ha effettivamente 
bisogno) 

•  
 
4)  

criticità positività proposte 

-Frammentazione o 
“secondarizzazione” della 
primaria  
-si parla di laboratori e non di 
didattica laboratoriale 
-nessun accenno alle 
individualità e particolarità 
(Bes, DSA e H) degli alunni 
-l'inclusione si realizza 
lavorando anche in piccoli 

Potenziamento delle educazioni 
e discipline come arte e musica 
nella primaria i estensione atutti 
i bienni delle secondarie 
-introduzione dell'economia 

-potenziere progett gratuiti per 
uscite più frequenti sul 
territorio per una conoscenza 
non solo teorica dell'arte, della 
musica e delle Stato 
-potenziare la disciplina di 
Cittadinanza e Costituzione 
-affidare l'insegnamento di 
L2ad insegnanti abilitati sin 
dalla scuola dell'infanzia 



gruppi e non con una generica 
proposta di insegnamenti in più 

-introdurre un'ora per 
incentivare l'aggiornamento  
-per l'informatica prevedere le 
compresenze 
 

 
5)  

Criticità Positività 

-Raccordare scopi e metodi della scuola con il 
mondo dell'impresa si deve differenziare più 
chiaramente dal subordinare scopi e metodi della 
scuola a quelli del mondo del lavoro, perché è 
giusto che la scuola mantenga la specificità tanto 
degli scopi quanto dei metodi, per questo anche 
l'affiancamento del saper fare -di cui si parla- al 
sapere non deve mettere in secondo piano la 
necessità di una conoscenza non finalizzata alla 
produzione 
-quella che viene chiamata via italiana al sistema 
duale non sia una riproposizione di percorso 
formativi di serie A e serie B 
-l'obsolescenza dei ruoli tecnici  non può essere 
rincorsa dal sistema scolastico. Non rassicurano 
le promesse di costruzione di ipotetici strumenti 
di mappatura delle domande di competenze 
-nel concetto di impresa-didattica non si evince 
quale sia il ruolo dei licei 

La rivalutazione dei percorsi formativi 
attraverso valorizzazione di una specificità 
italiana che è stata trascurata (Bottega scuola) 
Diffusione e potenziamento dell'Erasmus 

 
 
6) 

criticità proposte 

Scuole pubbliche e private sullo stesso piano 
-fondi privati condizionano le decisioni nelle 
scuole (POF) 
-prospettiva clientelare 
-non si rispettano gli art. della Costituzione sul 
finanziamento alle scuole private 
-scuola come azienda (attività di marketing) 
-finanziamento pubblico tramite valutazione 
delle scuole competizione tra le stesse 
-fondi provati finalizzati alla formazione rivolta 
al mondo del lavoro ed assenza di formazione 
della persona in senso generale 
-l'idea di social impact bonds non è applicabile 
alla scuola 

-evitare di assegnare fondi statali alle scuole 
private 
 
 
 
 
-autovalutazione deve essere un processo di 
miglioramento slegato dalla competizione fra 
scuole 

 


