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I CORSI DI FORMAZIONE DI

Visita la sezione I nostri corsi di formazione sul sito www.scuolaeamministrazione.it
Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo 
scrivere a info@scuolaeamministrazione.it 
o telefonare allo 0836.1904117 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Se la tematica che intendete approfondire non è tra quelle proposte, inviateci 
una richiesta e organizzeremo un corso strutturato sulle vostre esigenze!

ORGANICI D’ISTITUTO          Durata: 8 ore

DECERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI       Durata: 4 ore

DETERMINE DIRIGENZIALI, DIRETTIVE, DELEGHE ED ORDINI DI 
SERVIZIO: RAPPORTI TRA DIRIGENTE E DSGA       Durata: 4 ore

IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE       Durata: 4 ore

SITO WEB ISTITUZIONALE “gov.it” e ALBO ON LINE      Durata: 8 ore

ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO,  E TRASPARENZA 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE        Durata: 4 ore

DECRETO ANTICORRUZIONE         Durata: 4 ore

Il CODICE DELLA PRIVACY E LA SCUOLA       Durata: 4 ore

REGISTRI ELETTRONICI: obblighi e opportunità      Durata: 4 ore

LA TUTELA DELLA DISABILITÀ, MATERNITÀ E PATERNITÀ 
NELLA SCUOLA           Durata: 8 ore

LA MEDIAZIONE A SCUOLA         Durata: 4 ore

LA GESTIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE         Durata: 8 ore

LA GESTIONE DEI PROGETTI PON        Durata: 8 ore

INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI. 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI         Durata: 4 ore

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI       Durata: 5 ore

LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E
L’ESERCIZIO DEI SUOI POTERI DI DELEGA       Durata: 5 ore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NEL SISTEMA DELLE RELAZIONI: 
SOGGETTI ESTERNI, SOGGETTI INTERNI E ORGANI 
COLLEGIALI, DESTINATARI DEL SERVIZIO       Durata: 5 ore

SANZIONI DISCIPLINARI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO     Durata: 5 ore
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Una nazione in pericolo? 

di  Antonio Errico Nel 1983 fu pubblicata negli Stati Uniti una relazione sulla 
scuola intitolata “A Nation at Risk”, la Nazione in pericolo, 
nella quale si arrivava a sostenere che le fondamenta 
del sistema scolastico erano erose da una crescente 
mediocrità che costituiva una minaccia per il futuro del 
Paese.
Si diceva nella relazione che se una potenza nemica 
avesse tentato di imporre all’America il mediocre livello 
di prestazioni scolastiche che, in realtà, veniva registrato, 
con molta probabilità si sarebbe considerato quel 
gesto come un atto di guerra. “La nostra società e le 
sue istituzioni scolastiche hanno perso di vista gli scopi 
fondamentali della scuola, nonché le aspettative elevate 
e gli sforzi metodici  richiesti per conseguirli”.
Ora viene da chiedersi se, tenendo conto di alcuni dati, 
anche l’Italia possa essere considerata una nazione in 
pericolo.
Se più di 300.000 ragazzi di età inferiore ai 18 anni, 
residenti nelle regioni meridionali, non hanno mai fatto 
sport, non sono mai andati al cinema, non hanno mai 
aperto un libro o acceso un computer; se la partecipazione 
ad attività di educazione formale o informale per adulti 
è in Italia la più bassa tra i paesi OCSE; se le competenze 
dei quindicenni italiani sono inferiori a quelle riscontrate 
mediamente  tra i loro coetanei dei paesi OCSE, allora 
l’Italia è una nazione ad alto rischio sociale e culturale.
( I dati che riporto in questo articolo sono ripresi da 
Giovanni Solimine, Senza sapere. Il costo del’ignoranza in 
Italia, Laterza, 2014).
Se il livello e la consistenza della formazione di intere 
generazioni rappresentano una condizione strategica 
per la capacità di competizione e di sviluppo – e quindi di 
civiltà – di un paese, si rivela urgente la ricerca di soluzioni 
che affrontino in modo strutturale il problema della 
inadeguatezza delle competenze essenziali, per evitare 
che il consolidarsi  e stratificarsi di questa inadeguatezza  
produca effetti devastanti sulla fisionomia formativa di 
ciascuno e sul progresso di una società. 
Allora c’è bisogno di una progetto organico, coerente e 
coeso, costante e sistematico,  che si ponga l’obiettivo 
di costruire un sistema scolastico capace di formare 
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persone in grado di affrontare la complessità sociale, 
economica, culturale del presente e degli anni a venire. 
Il dibattito sulla scuola, in Italia, si sviluppa quasi 
ininterrottamente. Spesso con contrapposizioni, anche 
pretestuose, che di fatto attirano l’attenzione su temi 
e problemi, se non proprio marginali, comunque 
non sostanziali. Da anni manca la dimensione di una 
visione prospettica. Manca la continuità dei processi di 
riforma. Manca una risposta (una qualunque risposta), 
imprescindibile ed essenziale, all’interrogativo sul tipo 
di formazione che si intende conseguire. Manca la 
progettazione e la pratica di integrazione di pensiero 
umanistico e pensiero scientifico; in poche parole manca 
la struttura, l’impianto fondante dei saperi che nella 
scuola di questo secolo si intendono costruire. 
Se non si comincia – da subito, senza indugiare – a 
lavorare innanzitutto alla strutturazione di un percorso 
di formazione unitario e compatto, flessibile ed aperto 
alle specificità e alle prospettive culturali dell’Europa 
e del Mediterraneo, la nazione – questa Nazione che 
abitiamo, che amiamo per il suo passato e forse di più 
per il suo futuro - può diventare una nazione in pericolo. 
Sperando, con tutto il cuore,  che non lo sia già. 
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Il nuovo sguardo dell’OCSE 
sulla scuola italiana
(a.s.)

 Dopo i risultati dell’ultima rilevazio-
ne Invalsi degli apprendimenti degli stu-
denti (v. numero precedente di Scuola e Am-
ministrazione, pp. 21-23 ), elementi e motivi 
di ulteriori riflessioni, per il mondo della 
scuola e ancor più per il decisore politico, 
vengono ora dal Rapporto 2014 dell’OCSE 
(Education at a Glance: OECD Indicators), 
“fonte autorevole d’informazioni accurate 
e pertinenti sullo stato dell’istruzione nel 
mondo”.

Lo sguardo sull’Italia evidenzia un pri-
mo dato – in realtà, una conferma più che 
una novità – di particolare, preoccupante 
rilievo: quello relativo alla “percentuale dei 
15-29enni senza attività lavorativa e che 
sono usciti dal sistema d’istruzione o non 
sono iscritti a corsi di formazione (i cosid-
detti NEET – Neither employed nor in educa-
tion or training)”. Una percentuale, si pre-
cisa, sensibilmente aumentata negli ultimi 
anni, che già nel 2012 indicava che “quasi 
un giovane su tre (31,5%) dai 20 ai 24 anni 
di età non lavorava e non era iscritto a nes-
sun corso di studi”.   

Dal 2000 al 2012, tuttavia, “l’Italia ha 
registrato aumenti significativi del livello 
d’istruzione”, diminuendo progressiva-
mente, dal 41% al 28%, “la percentuale 
dei 25-34enni che non aveva raggiunto il 
livello d’istruzione secondario superiore”, 
e aumentando costantemente negli stessi 
anni, dall’11% al 22%, “la percentuale dei 
laureati di 25-34 anni”.
“Nonostante i trend positivi registrati 
nell’aumento del livello di istruzione, i gio-

vani hanno (continuano ad avere) livelli 
d’istruzione inferiori ai loro coetanei 
della maggior parte degli altri Paesi”.
Nel 2012:
•	 “ la percentuale di 25-34enni in Ita-
lia senza diploma del secondario supe-
riore (28%) era la terza più alta dei Paesi 
EU21, dopo Portogallo (42%) e Spagna 
(35%) ed era molto più alta rispetto alla 
media dell’OCSE del 17,4% e alla media del 
15,7% degli EU21” (“Gli EU21 sono i 21 Pa-
esi membri di entrambe l’Unione europea e 
l’OCSE: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unghe-
ria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Slovenia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spa-
gna e Svezia”);
•	 “il tasso di laureati tra i 25-34enni è 
stato il quartultimo dei Paesi dell’OCSE e 
del G20 con dati disponibili (per i tassi di 
laureati l’Italia si colloca al 34° posto su 37 
Paesi)”. 

Sicuramente più confortanti i dati 
italiani concernenti gli esiti dei percorsi di 
istruzione. Infatti, “Sebbene le previsioni 
indichino che il livello d’istruzione sia de-
stinato ad aumentare più lentamente ri-
spetto agli anni precedenti, vi sono stati 
recentemente segni importanti di mi-
glioramento nella qualità dell’istruzio-
ne di base. Come indicato nel 2012 dai 
risultati del programma OCSE per la valu-
tazione internazionale degli studenti (noto 
con l’acronimo PISA), l’Italia è stata uno dei 
tre Paesi (con la Polonia e il Portogallo) 
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in cui, tra il 2003 e il 2012, la percentuale 
degli studenti quindicenni che hanno con-
seguito risultati nella fascia inferiore della 
scala di competenze in matematica è dimi-
nuita e, allo stesso tempo, la percentuale 
di studenti che ottengono risultati nella 
fascia alta delle competenze è aumenta-
ta (…). Nel 2003, circa uno studente su tre 
(32%) in Italia otteneva risultati inferiori al 
livello 2 della scala delle competenze PISA. 
Tale risultato indica che gli studenti han-
no difficoltà con domande che richiedono 
ragionamenti matematici semplici quan-
do esse fanno riferimento a contesti poco 
familiari o con domande la cui soluzione 
richiede una capacità d’integrazione d’in-
formazioni provenienti da diverse fonti. 
Entro il 2012, la percentuale degli studenti 
con risultati nella fascia inferiore di compe-
tenze in matematica è diminuita a circa un 
quarto (25%)”. 

Risultati – è il caso di tornare a sotto-
linearlo - meritevoli di considerazione po-
sitiva, soprattutto perché conseguiti anche 
in anni di sensibile diminuzione della spe-
sa pubblica per l’istruzione”: “Nel 2011, la 
spesa per studente nella scuola prima-
ria, secondaria e post secondaria non 
terziaria era inferiore del 4% rispetto al 
1995. Nell’insieme, la spesa pubblica e pri-
vata per studente è aumentata in termini 
reali tra il 1995 e il 2008 (+8%) prima di re-
gistrare una netta diminuzione tra il 2008 
e il 2011 (-12%)”. 

Nonostante qualche significativo in-
cremento di spesa in anni passati, “l’Italia 
mostra ancora uno dei profili più piatti 
nella spesa dedicata al percorso di stu-
di di uno studente: la spesa per la scuola 
primaria e pre-primaria non è molto infe-
riore alla spesa per l’istruzione terziaria. 
Nel 2012, la spesa per studente del pri-
mario era in linea con la media dell’OCSE 
(8.448 dollari statunitensi in Italia rispetto 
alla media dell’OCSE di 8.296 dollari statu-
nitensi, dopo aver tenuto conto delle dif-
ferenze del costo della vita). Ma la spesa 
per studente del secondario (8.585 dollari 
statunitensi) è inferiore del 7% rispetto alla 
media dell’OCSE (9.280 dollari statuniten-

si), e per la spesa dedicata allo studente 
del ciclo superiore, la differenza è anche 
maggiore, 9.990 dollari statunitensi in Ita-
lia – ossia una spesa inferiore del 28% ri-
spetto alla media dell’OCSE di 13.958 dol-
lari statunitensi per studente”. 

“Se la diminuzione della spesa pub-
blica non fosse stata parzialmente com-
pensata dal finanziamento privato, la di-
minuzione delle risorse disponibili per le 
istituzioni del sistema d’istruzione sarebbe 
stata ancora più importante. Tra i 34 Paesi 
esaminati con dati disponibili, l’Italia è il 
solo Paese che registra una diminuzio-
ne della spesa pubblica per le istituzioni 
scolastiche tra il 2000 e il 2011, ed è il 
Paese con la riduzione più marcata (5%) 
del volume degli investimenti pubblici 
tra il 2000 e il 2011 (…). La spesa pubblica 
per l’istruzione in Italia è diminuita più del-
la spesa destinata all’insieme delle ammi-
nistrazioni pubbliche tra il 2008 e il 2011. 
Nel 2008, l’istruzione rappresentava il 9,4% 
del totale della spesa pubblica, mentre nel 
2011, l’8,6% della spesa pubblica comples-
siva era dedicato all’istruzione”. 

Il Rapporto OCSE conferma dunque 
le sofferenze della scuola italiana per le 
particolari “attenzioni” avute in sede di 
contenimento della spesa pubblica, ricor-
dando che le restrizioni sono state realiz-
zate, sostanzialmente durante gli anni del-
la cura Tremonti-Gelmini:
- attraverso “risparmi nei costi salariali 
principalmente con l’aumento del nume-
ro di studenti per docente (tale rapporto è 
aumentato del 15% nel livello d’istruzione 
primario, del 22% nel livello d’istruzione 
secondario inferiore)”;
- mediante “la progressiva diminuzione (in 
termini reali) del salario medio degli inse-
gnanti della scuola primaria e secondaria 
inferiore”;
- con la riduzione del numero di insegnanti 
“raggiunta principalmente con la decisione 
di non compensare i pensionamenti con 
nuove assunzioni”.     

Si cambierà verso: è la promessa di 
questi giorni, e non resta che sperare. E  
attendere.
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Le ferite dell’abbandono
di Antonio Errico

Certe volte si ha l’impressione che il 
tempo si riavvolga, che la Storia ritorni su 
se stessa, che si ripeta come un incubo, 
che sul suo palcoscenico si replichi lo stes-
so dramma all’infinito, che quello che ac-
cade sia già accaduto. Certe volte, leggen-
do rapporti, analisi, resoconti, si fa fatica 
a credere che si riferiscano a questi anni, 
a questi giorni, e quando poi ci si convince 
che invece è proprio vero, che si parla di 
questo tempo e non di un passato che si 
credeva – si sperava- non dovesse ripre-
sentarsi mai più, allora si resta sbalorditi. 
Sbalordiscono i dati  del rapporto “La lam-
pada di Aladino” di Save the Children sul-
la povertà educativa: in particolare scon-
certano quelli riferiti al Sud. Allora uno si 
domanda che cosa significhi povertà edu-
cativa e se la povertà senza aggettivi non 
sia  già sufficiente per arrecare un’offesa 
all’umano. Questo si domanda e, quando 
poi trova una risposta, scopre il significa-
to antico della povertà che genera pover-
tà, e cresce, dilaga, contagia, e  più dilaga 
e più è difficile da arginare, più contagia 
e più è difficile da curare.  Valerio Neri, 
direttore generale di Save the Children 
Italia, spiega che  “la povertà educativa è 
la privazione per un bambino e un adole-
scente della possibilità di apprendere, di 
sperimentare le proprie capacità, di svi-
luppare e far fiorire liberamente i propri 
talenti e aspirazioni. E’ una deprivazione 

che spesso si salda con quella economica 
e che può compromettere pesantemente 
non solo il presente ma anche il futuro di 
un bambino, a rischio di ritrovarsi, una 
volta adulto, ai margini della società e del 
mondo del lavoro”.

Povertà educativa significa pochi asili 
e poche scuole a tempo pieno, pochi libri, 
poco sport, poca arte, molta, troppa di-
spersione scolastica. Significa poco di quel-
lo che dovrebbe essere molto e molto di 
quello che dovrebbe essere poco o niente. 

Si tratta di un fenomeno che attraver-
sa tutto il Paese ma che al Sud si manife-
sta  con le caratteristiche di un’emergen-
za. Alla povertà economica si aggiunge 
quella educativa, creando un vortice che 
trascina, risucchia, non dà scampo. Se-
condo il rapporto, le regioni con un livello 
più alto di povertà educativa sono Cam-
pania,  Calabria, Puglia e Sicilia. 

Dunque, è ancora una volta sul Sud 
che si abbattono gli effetti di ogni sorta di 
crisi, piegandolo e mortificando le gene-
razioni che stanno venendo come hanno 
mortificato quelle venute prima. E’ per 
questo che la Storia certe volte prende la 
fisionomia di uno spettro. 

Non so se economisti e sociologi ri-
tengano che si debba intervenire prio-
ritariamente sulla povertà economica o 
su quella educativa. E’ certo, però, che se 
non si interviene tempestivamente, con 
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urgenza, sulla povertà educativa, il Paese 
chiamato Italia non avrà futuro. Perché 
non si può pensare di uscire dalla crisi, 
non si può pensare ad una ripresa econo-
mica reale e costante, se non si consente 
a tutti di costruirsi strumenti di pensiero 
che siano in grado di elaborare e realizza-
re il futuro.   

Probabilmente la prima ferita che 
bisogna sanare è quella dell’abbandono 
scolastico, perché si tratta di una condizio-
ne che inevitabilmente determina depres-
sione, marginalità, emarginazione. Non è 
facile pensare che una società del terzo 
millennio abbia difficoltà a progettare un 
intervento di contenimento del fenome-
no. Si ha difficoltà a pensare che questo 
tempo che realizza progressi straordinari 
sul piano della scienza, della tecnica, del-
la tecnologia, della ricerca,  che spesso 
evidenzia comportamenti di solidarietà, 
non riesca a trovare una soluzione al pro-
blema dell’abbandono, della dispersione. 
Queste due parole significano intelligenze 
sprecate, talenti bruciati, energie sperpe-
rate. Significano esistenze che non hanno 
prospettiva, analfabetismo che provoca 
il fallimento sociale, arretratezza, sotto-
sviluppo, contrazione di possibilità, ne-
gazione di orizzonti. Ma anche, per con-
seguenza, crescita della disoccupazione, 
dell’ emigrazione, crisi senza via d’uscita, 
disuguaglianza, conflitti di classe. La po-
vertà rende ciechi, impedisce di gettare lo 
sguardo oltre il soddisfacimento del biso-
gno urgente, stronca le prospettive, oscu-
ra il pensiero di un progetto di vita.  

Una comunità cresce in modo pro-
porzionale alla sua capacità di sviluppare 
progresso e benessere; il benessere e il 
progresso si sviluppano a condizione che 
si abbiano conoscenze, competenze, stru-
menti per potersi confrontare con le ri-
chieste dei contesti culturali, del mercato, 
del lavoro, per poter  affrontare le sfide 
particolari e complessive di questo seco-
lo. Conoscenze, competenze, strumenti si 
acquisiscono esclusivamente attraverso 
l’istruzione e la formazione. 

In una delle ultime pagine de Il gio-

vane Holden, Salinger fa dire al suo per-
sonaggio: “Mi immagino sempre tutti 
questi ragazzini  che fanno una partita in 
quell’immenso campo di segale. Migliaia 
di ragazzini, e intorno non c’è nessun al-
tro, nessun grande, voglio dire, soltanto 
io. E io sto in piedi sull’orlo di un dirupo 
pazzesco. E non devo fare altro che pren-
dere al volo tutti quelli che stanno per 
cadere dal dirupo, voglio dire, se corrono 
senza guardare dove vanno, io devo sal-
tar fuori da qualche posto e acchiapparli”.

Il dirupo è la condizione di povertà, 
tanto nel suo senso generale quanto in 
quello specifico di povertà educativa. 

Ci si chiedeva qualche riga prima se 
occorra intervenire prima sulla povertà 
economica o su quella educativa. Ora, se 
la povertà economica deriva dalla man-
canza di lavoro e se da decenni ormai i 
canali che portano al  lavoro richiedono 
una formazione che sia fortemente strut-
turata, forse la risposta può anche risulta-
re del tutto scontata. 

Eppure accadono fenomeni in questo 
Paese che fanno male quanto un terre-
moto. Producono le stesse ferite, lo stes-
so sconvolgimento della terra. Gli studen-
ti che l’università ha perduto negli ultimi 
dieci anni sono un fenomeno così: deva-
stante. Una squarcio sul corpo vivo della 
Costituzione, sul tessuto del progresso, 
dello sviluppo, della crescita, dell’innova-
zione, della creatività, dell’evoluzione. 

Perché, senza una formazione ade-
guata alla temperie culturale, non ci può 
essere crescita di civiltà, né sviluppo eco-
nomico, né possibilità di competizione. 
Senza una formazione adeguata, ogni 
luogo di una nazione viene invaso dal-
le ombre inquietanti  dell’arretratezza, 
dell’immobilismo, della regressione. Della 
decadenza. Viene meno la possibilità del 
confronto, dello scambio di idee, di pro-
poste. Non si possono decodificare, leg-
gere, interpretare i codici dei saperi che 
sopraggiungono e che richiedono forti 
abilità, nuove competenze. In quella che 
viene definita come la società della cono-
scenza, conoscere è fondamentale, es-

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA



  •  N.10 OTTOBRE 2014

12

senziale,  in quanto la differenza già oggi, 
e forse sempre di più da domani in poi, 
non sarà tra chi ha e chi non ha, ma tra chi 
sa e chi non sa. Lo dicono gli economisti 
che un’economia di qualità ha bisogno di 
una formazione di qualità, di eccellenza.

Se migliaia di studenti, al termine del-
la scuola superiore hanno scelto consa-
pevolmente di lasciare gli studi per segui-
re subito le strade del lavoro, va bene, va 
benissimo. Ci mancherebbe. Ma se uno 
solo ha dovuto rinunciare alle aspirazioni, 
al talento, ai sogni, perché ha considerato 
che gli studi universitari non gli avrebbe-
ro dato opportunità di realizzarli, questa 
è una colpa che una nazione paga: non si 
sa come, non si sa quando. Ma la paga. 

Però i dati sulla  disoccupazione non 
inducono a pensare che coloro che hanno 
scelto di non intraprendere gli studi uni-
versitari abbiano trovato un lavoro. Forse 
sono in cerca di prima occupazione, come 
si dice, oppure accettano sottoccupazio-
ni, precarietà umilianti, rapporti saltuari, 
incertezze frustranti. Sopravvivono con la 
pensione dei nonni, talvolta. 

Probabilmente si è trattato di una 
scelta causata da una sconsolata conside-
razione. 

Allora, a  un certo punto i giovani si 
sono resi conto che la laurea non costi-
tuisce più un lasciapassare per il lavoro. 
Quasi nessun tipo di laurea. O che lo di-
venta solo in una ridotta percentuale con 
titoli di studio  ad alta specializzazione. 
Sono anni, ormai, che la domanda di lavo-
ro si è quasi strozzata o è in affanno.

A quello stesso punto, della situazio-
ne se ne sono rese conto anche le fami-
glie, condividendo con i figli l’idea che non 
si rivelasse opportuno un investimento 
nello studio, per cui hanno pensato che 
tanto valeva concludere la formazione 
con la scuola superiore e usare i cinque 
e più anni che l’impegno universitario ri-
chiede  per costruirsi opportunità di lavo-
ro. Detto in parole povere ma sincere: per 
arrangiarsi alla meno peggio.

Si tralascia, qui, di immaginare l’ama-
rezza che una decisione del genere com-

porta tanto per i figli quanto per i geni-
tori, e si tralascia anche di considerare la 
mortificazione che consegue quando a 
vent’anni si deve rinunciare a qualcosa, 
perché le condizioni che si sono create 
costringono a farlo. 

Poi, la crisi economica, i paesaggi of-
fuscati, gli orizzonti bui hanno maturato 
scoraggiamenti ulteriori. 

In questa situazione a molti di noi, 
forse a tutti, viene spontaneo e frequen-
te domandarsi verso quale direzione vo-
glia andare questa Italia, se voglia andare 
avanti o tornare indietro di almeno cin-
quant’anni. 

Chiunque abbia buonsenso, one-
stà, raziocinio, assennatezza, sentimento, 
chiunque ne abbia a cuore il destino, non 
può che rispondere che deve andare avanti. 

Ma se quest’Italia fino a un certo pun-
to è andata avanti, se ha prodotto eccel-
lenze e genialità, è stato perché ha com-
piuto il miracolo della scuola di tutti per 
tutti. Perché ha consentito ai figli dei con-
tadini, degli operai, degli emigranti, di stu-
diare. Soltanto per questo. Tutto il resto è 
stato una conseguenza. Senza consentire 
alle generazioni che arrivano una forma-
zione di alto livello e dal profilo marcato, 
riconoscibile in Europa e nel mondo, non 
si va avanti e non si resta neanche fermi: 
si torna indietro, si precipita nella mar-
ginalità culturale, sociale, economica; le 
marginalità sono inevitabilmente legate 
a nodo stretto: si accompagnano produ-
cendo effetti negativi a catena. 

Noi veniamo per ultimi. Dopo la Ro-
mania e la Macedonia, veniamo noi. Ulti-
mi. Con un tasso di laureati fra i trenta e i 
trentaquattro anni immobile al 22,4%. La 
Germania si attesta al 33,1, la Francia  al 
44 , il Regno Unito al 47,6 , la Spagna al 
40,7,  il Portogallo al 29,2. La media euro-
pea è del 36,8%. Ultimi veniamo noi.  

Si potrebbero indagare le cause di 
questo fenomeno, analizzarle, discuterle. 
Si può, certamente. Ma non servirebbe, 
non serve a niente. Serve configurare si-
tuazioni future, adesso. Quello che ades-
so serve è un progetto strutturale artico-

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA



N.10 OTTOBRE 2014  •  

13

lato in due fasi, essenziali: l’orientamento 
costante tra la scuola superiore e l’uni-
versità; il nodo stretto tra l’università e il 
mondo del lavoro. Se manca o se non fun-
ziona perfettamente anche una soltanto 
delle due fasi, la forbice resterà inevita-
bilmente aperta e si chiuderà esclusiva-
mente per tagliare saperi, competitività, 
economia, sviluppo, benessere, progres-
so. Non è più possibile perdere tempo. Al 
precariato che, oltre alle esistenze, umilia 
un Paese, non se ne può aggiungere altro. 
Si tratta, semplicemente, di una condizio-
ne per la sopravvivenza di una società. Si 
tratta di scegliere se mantenere marcato 
il profilo della cultura e della formazio-
ne oppure se abbandonarsi all’idea di una 
subalternità, anche di una colonizzazione. 

Non c’è chi non affermi che dobbiamo 
essere protagonisti in Europa. Ma come, 
se non potenziando la formazione,  l’uni-
ca condizione che consente di esserlo. La 
conoscenza che determina evoluzione è 
data dalla formazione. Allora occorre in-
tervenire sulla qualità della formazione. 
La qualità ha bisogno di tempo, di appro-
fondimento, di specificità e di trasversalità. 

Diciamo anche che, quando i nostri 
laureati se ne vanno all’estero, sono i mi-
gliori. Ma se questo è vero, e molto proba-
bilmente è vero, non si capisce per quale 
motivo non ce li teniamo. Perché quello 
che fanno da un’altra parte non possono 
farlo qui. Non si capisce. C’è sempre un 
sentimento di tristezza in ogni gesto di 
fuga. Anche nella fuga dei cervelli c’è un 
sentimento di tristezza: da parte di chi 
fugge e da parte di chi li vede fuggire, di 
chi sa perfettamente che si perdono ener-
gie, intelligenze, competenze, pensieri 
nuovi, pensieri forti. 

Accade sempre più spesso di sentire 
giovani laureati che vogliono andarsene 
via. Alcuni lo fanno per scelta, perché si 
sentono attratti da questa esperienza. Va 
bene, benissimo. Ma quando lo fanno per 
necessità,  la cosa suscita  molta tristezza. 
Tristezza e rabbia. Perché altri sanno dar 
loro quello che noi non sappiamo dargli.  
Fino a quando non si riesce caleranno le 

immatricolazioni, e quindi il numero di 
laureati, e il confronto con l’Europa sarà 
sempre più difficile da reggere. 

La scarsa considerazione sociale che 
si dà al titolo di studio trova la sua radice 
proprio nella difficoltà di rendere utilizza-
bili le competenze che quel titolo certifica.

Una laurea in ingegneria, in lettere, in 
biologia, in medicina, in architettura, una 
qualsiasi laurea deve trasformarsi in pro-
fessione, in applicazione concreta delle 
competenze. Se non accade è come non 
mietere il grano maturo per fare il pane.

L’orientamento, si diceva. 
Rivedere il sistema di orientamento è 

fondamentale. 
Molti cominciano e non finiscono. 

Fanno la strada a metà. Il più delle volte 
accade perché hanno preso una strada 
che non gli piace, che non è quella che ve-
ramente volevano fare, che credevano fos-
se diversa, magari più dritta, più bella, più 
facile. Così abbandonano, si disperdono.

Che si sappia com’è la strada è straor-
dinariamente importante. 

A diciannove anni, uno di strade in te-
sta ce ne ha tante. E’ bello così. E’ giusto 
così. Però è giusto anche che qualcuno gli 
faccia capire come sono in realtà le strade 
che ha nella testa, che gli dia gli strumen-
ti per interpretare la relazione semantica 
fra il destino e la destinazione.  E’ onesto 
che gli si prospettino le difficoltà che com-
porta, i sacrifici che bisogna affrontare, 
che scorciatoie non ce ne sono, che per 
arrivare fino in fondo ci vuole la forza del-
le gambe e quella del pensiero.  

In parole povere, orientare significa 
sostanzialmente far comprendere que-
sto. Talvolta invece si usano parole ricche, 
che però confondono. 

In fondo orientarsi significa definire 
una direzione all’interno di un sistema di 
riferimento. Questa competenza bisogna 
costruire innanzitutto. Non può farlo da 
sola la scuola superiore; non può farlo da 
sola l’università. Allora la condivisione di un 
progetto diventa necessaria. Anzi, urgente. 

Cinquanta, quaranta, trent’anni fa, 
i contadini, gli emigranti, gli artigiani, gli 
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operai, gli impiegati, i pochi maestri ele-
mentari, le casalinghe si toglievano il 
pane dalla bocca – senza nessuna me-
tafora – per mandare i figli alla scuola 
superiore e poi all’università. Sapevano 
perfettamente che l’istruzione  li avrebbe 
affrancati dalla miseria, dalla miniera, dal 
lavoro alla giornata, che un titolo di studio 
gli avrebbe concesso una professione ri-
spettata, una sicurezza economica. Tutta 
la loro esistenza si fondava sulla speranza 
di un figlio professore, ingegnere, medi-
co, avvocato, architetto, commercialista. 
Non avevano altri sogni. Era gente che in 
silenzio pensava quello che diceva Nelson 
Mandela: “L’istruzione è il grande moto-
re dello sviluppo personale. È attraverso 
l’istruzione che la figlia di un contadino 
può diventare un medico, che il figlio di 
un minatore può diventare il capo del-
la miniera, che un bambino di contadini 
può diventare il presidente di una grande 
nazione, perché l’educazione, l’istruzione 
e la formazione sono le armi più potenti 
per cambiare il mondo”.

Tutti coloro che adesso sono profes-
sionisti affermati in ogni settore, scienzia-
ti riconosciuti a livello internazionale, ven-
gono da quelle famiglie di povertà digni-
tosa e di saggezza sovrumana, che rap-
presentano la testimonianza vivente di 
quelle lucide e anche commoventi parole 
scritte nell’articolo 34 della Costituzione: i 
capaci e meritevoli, anche se privi di mez-
zi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi.

Padri e madri, privi di mezzi, manda-
vano i figli a scuola, dunque.

Per anni, per decenni, le iscrizioni 
all’università sono cresciute costantemen-
te. In alcune facoltà, soprattutto in quelle 
scientifiche, in maniera significativa.

Poi il crollo. In dieci anni, a livello na-
zionale, si sono avute 78.000  immatrico-
lazioni in meno. A questi numeri si devo-
no aggiungere quelli degli abbandoni du-
rante il corso di studi. 

Il primo dei tre motori di ricerca indi-
viduati dalla Commissione europea  nella 
strategia Europa 2020 per uscire dalla cri-

si e affrontare le sfide dell’economia è la 
crescita intelligente attraverso la promo-
zione della conoscenza, dell’innovazione, 
dell’istruzione. 

Tra i cinque obiettivi c’è la riduzione 
del tasso di abbandono scolastico, che 
dev’essere inferiore al 10%, e il raggiun-
gimento di una soglia minima del 40% di 
giovani con una laurea o un diploma. 

Dalla posizione in cui ci troviamo, 
l’Europa rimane lontana. Se non si riesce 
a far quadrare innanzitutto questi conti, 
sarà difficile riuscire a far quadrare tutti 
gli altri.

C’è chi dice che la diminuzione delle 
iscrizioni all’università è prevalentemente 
determinata dalla crisi che ha squaderna-
to gli assetti economici delle famiglie, e 
forse è anche vero. Ma la crisi non avreb-
be prodotto questa tragedia se ci fosse 
stata almeno una prospettiva concreta 
di quella che viene chiamata spendibilità 
del titolo di studio e che sostanzialmente 
significa possibilità di fare il lavoro per il 
quale hai studiato o comunque qualcosa 
che a  quegli studi non risulti completa-
mente estraneo. 

Nel tempo di sei anni, il numero di 
laureati che cerca occupazione è più che 
raddoppiato. Per architetti, medici, veteri-
nari, laureati in giurisprudenza, è triplicato.

Nel 2008, quelli con laurea trienna-
le che riuscivano ad avere un contratto 
a tempo indeterminato erano il 41,8%, 
quelli con laurea specialistica il 33,9. Ora si 
è passati rispettivamente al 26,9  e al 25,7 
per cento. Le retribuzioni sono passate da 
1.300 a 1.000 euro al mese . Insomma, ci-
fre da scialare. Che però sono un sogno 
per chi non ha nemmeno quelle. 

Questo riferisce il rapporto Almalaurea. 
Allora il calo delle iscrizioni all’univer-

sità non è determinato dalla crisi econo-
mica ma dalla caduta dei ponti tra la for-
mazione universitaria e il lavoro. 

In questa situazione diventa inevita-
bile chiedersi quale tensione di sviluppo 
possa avere un Paese che non ha genera-
zioni con competenze adeguate, coerenti 
con quelle che sono le richieste dei settori 
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produttivi, dei contesti culturali. 
Diventa inevitabile chiedersi quali 

conseguenze comporta l’impossibilità, o 
la difficoltà, di confrontarsi con i livelli di 
formazione che raggiungono i giovani di 
altri Paesi europei ed extraeuropei. Con 
quali strumenti si affrontano la crisi e la 
continua trasformazione, anche di carat-
tere positivo, dei contesti culturali, sociali, 
economici, se manca la formazione che 
consente di entrare in quei contesti.

C’è sempre più bisogno di forme di 
pensiero che siano in grado di decifrare, 
interpretare, gestire i fenomeni. A volte 
anche di prevederli. 

Dunque: se non ci sono molti dubbi 
sul fatto che la formazione universitaria 
risulti necessaria e per certi aspetti indi-
spensabile, allora è altrettanto indispen-
sabile che l’università recuperi la sua for-
za d’attrazione. Ma non può farlo senza 
una programmata, sistematica, struttu-
rata collaborazione con la scuola superio-
re. Non può farlo senza un progetto e un 
processo di orientamento. Ma soprattut-
to non può farlo  senza potenziare la sfe-
ra della motivazione. Se non si può, ora, 
sostenere la relazione tra il titolo di studio 
e la qualità del lavoro, o semplicemente 
la certezza del lavoro, allora si deve re-
cuperare quella dell’indispensabilità del-
la formazione nella conformazione della 
personalità, nel pensare e nel fare di ogni 
giorno. Ma senza luoghi comuni, senza 
retorica, senza astrattezze. Probabilmen-
te dimostrando che una formazione con-
sistente risulta necessaria anche per af-
frontare l’amarezza, l’avvilimento, il senso 
di vuoto esistenziale generati   dall’incer-
tezza, dalla precarietà, dal disagio, 

Si dice – e quello che si dice è vero – 
che la formazione costituisca la  condizio-
ne essenziale per risolvere i problemi di 
una società e per garantire ad essa uno 
sviluppo: per risolvere le crisi e per creare 
occupazione, per esempio. Lo dicono tut-
ti, politici, economisti, sociologi. 

Poi, certo, in base alle situazioni e alle 
condizioni sociali e culturali, bisogna ca-
librare il concetto, scegliere percorsi che 

consentano una formazione aderente 
non solo alle fisionomie  del presente ma 
anche (o soprattutto) agli scenari che si 
profilano all’orizzonte, che non sempre è 
nitido, che anzi, a volte, come adesso, è 
fosco. 

Probabilmente non sarebbe pedago-
gicamente corretto investire ogni risorsa 
tenendo conto esclusivamente delle si-
tuazioni che si presentano come contin-
genti, meno che mai di quelle che hanno 
il carattere delle emergenze per le quali 
occorre la formazione già acquisita, la 
competenza che sia in grado di risolvere 
i problemi più o meno immediatamente. 
Probabilmente occorre chiedersi di quale 
formazione avrà bisogno fra quindici anni 
chi adesso ne ha dieci, o fra dieci chi ades-
so ne ha quindici, e progettare i processi 
formativi in  conseguenza di quei bisogni. 
Forse guardarsi intorno non è sufficiente. 
Forse è indispensabile riuscire a vedere 
oltre l’intorno.

Già. Di quale formazione ci sarà bi-
sogno in un futuro più o meno prossimo: 
quando le competenze tecnologiche, che 
in questo tempo sembrano necessarie, 
saranno di gran lunga superate perché 
cambieranno inevitabilmente le modalità 
di impiego e gli strumenti, ma soprattut-
to i codici, i linguaggi; quando il mercato 
del lavoro si sarà completamente trasfor-
mato; quando anche le forme dell’econo-
mia si saranno trasformate; quando sarà 
indispensabile conoscere altre lingue; 
quando anche il rapporto tra le persone 
e la relazione con il lontano e con il vici-
no avverranno attraverso canali diversi 
da quelli con cui avvengono ora; quando 
saranno cambiate le logiche della politica, 
le forme di governo e di partecipazione, le 
regole e le norme sulle quali si struttura-
no le convivenze. 

Risposte certe non ce ne ha nessuno, 
e chi eventualmente dicesse di averne sa-
rebbe un impostore. Forse si può soltanto 
ipotizzare che ci sarà bisogno di una for-
mazione capace di rigenerarsi continua-
mente, di un pensiero che sia in grado di 
rimodularsi in base alle situazioni cultura-
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li, politiche, sociali, di una disponibilità al 
continuo confronto con se stessi, con gli 
altri, con il nuovo,  l’incognito, l’inatteso. 

Quasi vent’anni fa, Lanfranco Rosati 
riprendeva un concetto di  Ascani secondo 
cui i saperi settoriali diventano un ostaco-
lo quando i contesti lavorativi subiscono 
cambiamenti rapidi e profondi, quando 
la mobilità geografica diventa una possi-
bilità reale, quando l’occupazione diventa 
un progetto da costruire e da inventare 
e non una realtà da attendere, quando il 
benessere diventa una condizione preca-
ria e si fanno pressanti le nuove povertà, 
quando la marginalità sociale si diffonde 
e solleva l’interrogativo del senso dell’esi-
stenza, quando nella formazione – anche 
professionale – si diffonde una domanda 
di nuova qualità della vita, di nuovi mo-
delli di esistenza, di nuova cittadinanza 
sociale. 

In vent’anni le condizioni cui si riferiva 
Ascani sono diventate strutturali. I conte-
sti di lavoro richiedono e pretendono una 
disponibilità alla riconfigurazione, alla ri-
conversione, al riadattamento, anche alla 
mobilità geografica talvolta spontanea, 
altre volte indotta dalla mancanza o dalla 
scarsità delle possibilità, delle occasioni. 
Non solo: il concetto di precarietà è pe-
netrato, purtroppo, nella dimensione esi-
stenziale e il lavoro molto spesso occorre 
costruirselo giorno dopo giorno con co-
raggio e fantasia. I territori delle povertà 
si sono allargati. Le figure della povertà si 
sono ingigantite. Le ombre del disagio si 
sono fatte più lunghe, incombenti.  Sono 
mutate o stanno mutando le percezioni e 
i significati di benessere, di qualità della 
vita. Forse un po’ si sta diradando tutta 
quella fumea  di superficialità che negli 
anni Ottanta e Novanta ci ha annebbiato 
la vista. 

Con questi mutamenti la formazione 
deve confrontarsi. Oltre che con una nuo-
va e più ampia prospettiva che forse non 

può più limitarsi agli spazi sociali e cultu-
rali dell’Europa. Si deve peraltro prendere 
atto che l’integrazione delle culture deve 
superare gli ambiti delle teorie per farsi 
prassi quotidiana, perché si è fatta prassi 
quotidiana per le strade di ogni città, in 
molti luoghi di lavoro, attraverso l’incon-
tro dei linguaggi, delle storie, delle espe-
rienze. 

Ma poi, e forse innanzitutto, non si 
può più fare a meno di pretendere una 
formazione sostanziale: apprendimenti 
che hanno sostanza, che hanno consi-
stenza, durata nel tempo, che siano ap-
plicabili  in contesti e circostanze diversi, 
che riescano a rispondere alle domande 
complesse che provengono dalle realtà 
del lavoro e dell’esistenza di cui il lavoro 
fa parte.  

In questo, più che in ogni altro tempo, 
le conoscenze e le competenze diventano 
rapidamente obsolete. Allora diventa in-
dispensabile una formazione che consen-
ta l’innesto di altre conoscenze, di nuove 
esperienze di apprendimento. Quando si 
parla di apprendimento lungo tutto l’ar-
co della vita, in fondo non si fa altro che 
determinare una coincidenza tra la cono-
scenza e l’esistenza. Che poi è una cosa 
antica, forse anche un fatto naturale. Non 
c’è un solo istante della vita in cui non si 
apprende, si sa. Ma, probabilmente, al di 
qua di quella che è la conoscenza delle 
cose ultime, definitive, che appartengono 
alla profondità dell’essere e della coscien-
za, l’esigenza che si avverte riguarda la 
consapevolezza della necessità del cam-
biamento, della flessibilità di pensiero, di 
quella che qualcuno chiama con il vecchio 
nome di creatività. Il creare l’inesistente 
dall’esistente, il nuovo dal vecchio, o il tra-
sformare, il trasfigurare, il trasmutare, il 
riformare, il rifondare il sapere. Di questa 
creatività oggi abbiamo bisogno. Di que-
sta avremo sempre più bisogno domani, 
domani l’altro.  
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Le priorità per la valutazione 
del sistema educativo
a cura di  Antonio Santoro

“Per il prossimo triennio la valutazione 
del sistema educativo – precisa la Diret-
tiva ministeriale n. 11 del 18 settem-
bre 2014 – è finalizzata al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti e sarà particolarmente in-
dirizzata:

- alla riduzione della dispersione sco-
lastica e dell’insuccesso scolastico;

- alla riduzione delle differenze tra 

scuole e aree geografiche nei livelli di ap-
prendimento degli studenti;

- al rafforzamento delle competenze 
di base degli studenti rispetto alla situa-
zione di partenza;

- alla valorizzazione degli esiti a di-
stanza degli studenti con attenzione all’u-
niversità e al lavoro”.
 

Ambiti e impegni di valutazione

AUTOVALUTAZIONE

   “A partire dall’anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni 
scolastiche effettueranno (con il sostegno dell’INVALSI) 
l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio 
servizio e la redazione di un Rapporto di autovalutazione 
contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in 
formato elettronico”.
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VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE SCUOLE

   “Entro marzo 2015, la Conferenza di coordinamento 
(Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema 
nazionale di Valutazione) adotterà, su proposta dell’INVALSI, 
i protocolli di valutazione delle scuole e gli indicatori 
di efficienza e di efficacia per individuare le scuole da 
sottoporre a verifica esterna”.
   “…le scuole da sottoporre a verifica saranno, per il 
prossimo triennio, fino ad un massimo del 10 per cento 
del totale per ciascun anno scolastico, così individuate: il 
7 per cento attraverso gli indicatori di cui sopra e il 3 per 
cento in base a campionamento casuale”.
    “Le attività di valutazione esterna, con le visite dei 
nuclei di valutazione costituiti da dirigenti tecnici, che ne 
assumono il coordinamento, e dagli esperti individuati 
secondo (specifici) criteri, avranno inizio a partire dall’anno 
scolastico 2015-2016”.
   “Gli esperti dovranno essere dotati di adeguata esperienza 
e competenza in materia di valutazione esterna dei sistemi 
scolastici e/o delle organizzazioni complesse. Inoltre 
dovranno svolgere la loro funzione in regione diversa 
da quella nella quale prestano eventualmente servizio, a 
qualsiasi titolo, presso le istituzioni scolastiche o gli uffici 
dell’Amministrazione scolastica”.

VALUTAZIONE 
DELLA DIRIGENZA 

SCOLASTICA

   “Entro dicembre 2014, l’INVALSI definirà gli indicatori per 
la valutazione dei dirigenti scolastici…”.
   “… il modello di valutazione della dirigenza scolastica dovrà 
prestare attenzione agli obiettivi di miglioramento della 
scuola individuati attraverso il rapporto di autovalutazione 
e alle aree di miglioramento organizzativo e gestionale 
delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili 
all’operato del dirigente scolastico, ai fini della valutazione 
dei risultati della sua azione dirigenziale…”.

RILEVAZIONE NAZIONALI  
SUGLI APPRENDIMENTI 

DEGLI STUDENTI 
E 

PARTECIPAZIONE 
ALLE INDAGINI 

INTERNAZIONALI

   Nel triennio scolastico 2014/2015 – 2016/2017:

- “le rilevazioni nazionali degli apprendimenti […] 
saranno svolte in conformità alle indicazioni 
contenute nella Direttiva n. 85 del 2012”;

- “l’INVALSI continuerà a garantire la partecipazione 
dell’Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-
TIMSS, IEA-PIRLS e TALIS”.

VALUTAZIONE 
DI SISTEMA

   L’INVALSI “predisporrà, entro ottobre 2015, e per 
ciascun anno successivo, un rapporto sul sistema italiano 
volto a consentire un’analisi su base nazionale e una 
comparazione su base internazionale. Esso terrà conto 
non solo dei livelli degli apprendimenti evidenziati dalle 
rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali, ma 
anche degli altri indicatori di risultato delle scuole in 
relazione ai diversi contesti territoriali.
   Il rapporto consentirà, quindi, di individuare le aree 
critiche e di eccellenza del sistema educativo del nostro 
Paese sulla base di espliciti indicatori di efficienza ed 
efficacia”
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Il contributo del contingente ispettivo
Le indicazioni della Direttiva n. 

11/2014 prevedono inoltre:
a) l’assunzione, da parte dei dirigenti tec-
nici, del coordinamento dei nuclei di valu-
tazione;
b) la partecipazione dei dirigenti stessi a 
specifiche attività di formazione “organiz-
zate […] con la collaborazione dei sogget-
ti del Sistema Nazionale di Valutazione e 
in particolare con la consulenza tecnica 
dell’INVALSI”.

La valorizzazione delle scuole statali e 
paritarie nel processo di autovalutazione

Infine, la Direttiva ministeriale in esa-
me, dopo aver evidenziato che il Rapporto 
di autovalutazione 
-  “esprime la capacità della scuola di com-
piere un’autentica autoanalisi dei propri 
punti di forza e di criticità, alla luce di dati 
comparabili”,
-  “consente di porre in relazione esiti di 
apprendimento con i processi organizza-
tivi-didattici all’interno del contesto socio-
culturale, di individuare le priorità e gli 
obiettivi di apprendimento”,
-  “consolida l’identità e l’autonomia della 
scuola”,
-  “rafforza le relazioni collaborative tra gli 
operatori e responsabilizza tutta la comu-
nità scolastica nel perseguimento dei mi-
gliori risultati”, 
specifica pure:
• che, <nel corso del primo semestre 

dell’anno 2015, tutte le scuole predispor-
ranno un Rapporto di autovalutazione, 
utilizzando il quadro di riferimento defini-
to dall’Invalsi e i dati messi a disposizio-
ne tramite piattaforma operativa unica” e 
tenendo “conto, altresì, delle esperienze 
di autovalutazione svolte negli anni pre-
cedenti, in autonomia e/o nell’ambito di 
progetti sperimentali>;
• che il <Rapporto di autovalutazione, cor-
redato degli obiettivi di miglioramento, 
sarà reso disponibile all’Amministrazione 
e all’Invalsi tramite piattaforma operativa 
unica entro luglio 2015 e sarà reso pub-
blico attraverso l’inserimento nel portale 
“Scuola in chiaro” e nel sito della Istituzio-
ne scolastica>;
• che <la pianificazione e la realizzazione 
delle azioni di miglioramento correlate al 
conseguimento degli obiettivi di cui sopra 
verrà attuata a partire dall’anno scolastico 
2015/2016>;
• che <un primo aggiornamento del Rap-
porto di autovalutazione avrà luogo nel 
luglio 2016>;
• che l’INDIRE metterà <a disposizione del-
le scuole strumenti ed esperti qualificati 
per predisporre i piani di miglioramento>:
• che le scuole potranno perciò avvalersi 
del contributo dell’INDIRE, <per lo svilup-
po dei piani e in base alle diverse attività 
in essi previste>, oltre che della eventuale 
<collaborazione di università, enti di ricer-
ca, associazioni professionali e culturali>.   
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Appunti e noterelle sul 
miglioramento degli esiti 
formativi 
di Rita Bortone

Rigore valutativo e pratica riflessiva 
Ho riscontrato in molte scuole una ri-

presa d’interesse per i problemi e le tec-
niche di valutazione degli apprendimenti. 
Non so se ciò è generato dall’ansia per i 
risultati Invalsi, o dalla presa d’atto della 
inadeguatezza delle proprie pratiche, o 
ancora dal bisogno di superare le diffor-
mità di pareri e concezioni che spesso in-
sorgono all’atto del valutare gli studenti,  
comunque le scuole si pongono domande 
alle quali provano a dare risposta avvian-
do iniziative di aggiornamento o pratiche 
valutative sperimentali (come organizza-
re la costruzione e la somministrazione 
di prove comuni, come costruire prove di 
prestazione che accertino le competenze, 
come individuare oggetti di accertamento 
multidisciplinari, come verificare l’acqui-
sizione delle competenze chiave insieme 
alle competenze disciplinari, come fare 
una rubrica di competenze, ecc.).

Nelle scuole però la ricerca valutativa, 
che sembra voler rispondere ai principi di 
attendibilità, omogeneità ed equità pre-
scritti dalla norma e segnalati dalle sem-

pre più frequenti rimostranze delle fami-
glie, non assume la pienezza dei significati 
espressi dalla norma stessa.  

È difficile, ad esempio, che una scuo-
la chieda di ragionare sulla valutazione 
formativa, pur essendo nelle Indicazioni 
chiaramente affermato  che la valutazio-
ne nella scuola di base ha una preminen-
te funzione formativa, quindi finalizzata al 
miglioramento dei processi (Schema n. 
1); ed è difficile, in qualunque ordine, che 
la ricerca di rigore nella pratica valutati-
va si associ ad un esercizio della pratica 
riflessiva, pur essendo nelle norme chia-
ramente ribadito che i due elementi, in-
sieme, costituiscono la condizione decisiva 
per il miglioramento delle scuole e del siste-
ma di istruzione (Direttiva n.11) (Schemi n. 
2 e n. 3).

Oggi, nella stessa Direttiva n.11 è 
detto chiaramente che, ai fini della valu-
tazione del sistema di istruzione e forma-
zione, rappresentano priorità strategiche: 
a) l’autovalutazione d’istituto; b) la valuta-
zione esterna delle istituzioni scolastiche; 
c) la valutazione della dirigenza scolastica; 
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d) la rilevazione nazionale degli appren-
dimenti e la partecipazione alle indagini 
internazionali. Ed è detto con altrettanta 
chiarezza che la valutazione del sistema 
“è finalizzata al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti 
e sarà particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione sco-
lastica e dell’insuccesso scolastico;

- alla riduzione delle differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di ap-
prendimento degli studenti;

- al rafforzamento delle competenze di 
base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza;

- alla valorizzazione degli esiti a di-
stanza degli studenti con attenzione all’uni-
versità e al lavoro”.

La valutazione  si conferma e si rin-
forza dunque come processo articolato e 
sistemico, che coinvolge diversi soggetti, 
osserva diversi oggetti, utilizza diversi stru-
menti, problematizza e costruisce diversi 
specifici criteri, ma sempre in funzione 
di uno stesso obiettivo, il miglioramento 
della qualità dell’offerta e degli apprendi-
menti (Schema n. 4). 

Ciò accade a livello nazionale, ciò – si 
afferma in questo contributo - è utile che 
accada nel singolo Istituto. 

Non che sia di poco conto, nelle scuo-
le,  ricercare l’attendibilità, l’equità e la 
trasparenza della valutazione degli ap-
prendimenti, abbandonare la soggettività 
degli sguardi e assumere ottiche e prati-
che standardizzate, aggiornarsi sugli stru-
menti di accertamento e sulle tecniche 
valutative, ma certamente questo non 
basterà a produrre quel miglioramento 
degli esiti cui il Paese aspira. 

Occorre costruire la consapevolezza 
diffusa che la ricerca in ambito valutati-
vo, indispensabile in tutti gli Istituti, non 
può comunque esser separata dalla ri-
cerca e dall’autodomanda in ambito or-
ganizzativo e didattico. Gli esiti formativi 
sono infatti il prodotto di numerosi fatto-
ri, tra i quali molti sono legati alla qualità 
dell’offerta, alla sua organizzazione, alla 
sua didattica. E’ su tali fattori che va quin-

di diretta la pratica riflessiva dell’Istituto 
e apportato il miglioramento desiderato 
(Schemi n. 5 e n. 6).

Il lavoro da fare non è semplice né 
breve: nel tempo infatti è accaduto che la 
pratica valutativa, per  responsabilità del 
centro e delle periferie,  invece di miglio-
rare, sia diventata sempre più confusa e 
meno rigorosa (Schema n.7) e che quella 
autovalutativa, nonostante gli strumenti 
messi a disposizione dalla ricerca e dalla 
letteratura di settore,  abbia smarrito per 
strada i suoi sensi e i suoi scopi, trasfor-
mandosi a volte in sterili compilazioni  di  
questionari che esauriscono il loro compi-
to nel fornire i dati per qualche torta o per 
qualche barra, a volte in autoreferenziali 
test di gradimento che esauriscono il loro 
compito nel magnificare le iniziative dell’I-
stituto agli occhi di genitori, docenti, frui-
tori vari. Poco o nulla che assomigli ad un 
atteggiamento riflessivo diffuso e perma-
nente, che serva a far venire a galla i punti 
critici della scuola oltre che i suoi punti di 
forza, che corrisponda a visioni, a scopi, 
a concezioni professionali condivise; poco 
o nulla che sia funzionale al miglioramen-
to dinamico di ambiti che incidono diret-
tamente o indirettamente sulla qualità 
dell’offerta e degli esiti formativi.

“A partire dall’anno scolastico 2014-
2015 tutte le istituzioni scolastiche effettue-
ranno l’autovalutazione mediante l’analisi e 
la verifica del proprio servizio e la redazione 
di un rapporto di autovalutazione conte-
nente gli obiettivi di miglioramento, redatto 
in formato elettronico”. Così recita la Diret-
tiva n.11. Attrezziamoci, dunque, e non 
per adempiere alle prossime direttive, 
ma per contribuire allo scopo nazionale 
del miglioramento.

Migliorare gli esiti formativi: in che di-
rezione?  

Per poter migliorare un oggetto dob-
biamo aver chiaro qual è il nostro ideale 
relativo a quell’oggetto (come vorremmo 
che fosse) e qual è attualmente lo stato 
dell’oggetto relativamente a quella ideali-
tà (Schemi n. 8 e n. 9).
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La idealità relativa all’oggetto di no-
stro interesse (esiti formativi) non dobbia-
mo inventarla noi, poiché è descritta nei 
profili degli studenti  in uscita dai diversi 
ordini. Sappiamo però che i profili sono 
descrizioni ad alto livello di generalità, e 
che i rischi di una loro interpretazione  la-
cunosa o errata sono tanti. Gli esiti da per-
seguire e da valutare sono tuttavia quelli,  
quindi la prima autodomanda è sempli-
ce: abbiamo interpretato bene il profilo 
dello studente? Lo abbiamo interpretato 
in tutti i diversi aspetti? Quelli d’interes-
se  generale e quelli  disciplinari? I tratti 
cognitivi e quelli sociali? Le conoscenze e 
le competenze? Specifiche e trasversali? 
In ambito linguistico, matematico, tecno-
logico? E il progettare? E l’apprendere ad 
apprendere?….e così via.

Se le risposte a queste domande 
sono positive, se cioè abbiamo chiarito 
e codificato prima in cosa devono consi-
stere, analiticamente e concretamente, le 
caratteristiche del nostro studente ideale 
(cioè gli esiti formativi attesi per i nostri 
studenti in coerenza con le Indicazioni na-
zionali) , potremo poi coerentemente mi-
surare,  negli studenti reali, la presenza e 
il livello di tali caratteristiche, per rileva-
re  eventuali criticità, lacune, aspetti da 
migliorare: possiede il nostro studente, e 
a quale livello,  le competenze disciplina-
ri indicate? Possiede, e a quale livello, le 
competenze chiave indicate? Sa progetta-
re? Cosa, con chi, in quale contesto, per 
quale scopo? Sa risolvere problemi? Di 
che tipo? In quale contesto? Usa la mate-
matica nella realtà? Usa la tecnologia criti-
camente? Sa comprendere e interpretare 
testi di vario tipo? Di  che tipo? Di che lun-
ghezza? Di che complessità? Di che argo-
mento? Sa utilizzarli nella sua esperienza 
pratica e intellettuale? …

In questo caso, una volta rilevate le 
eventuali carenze, potremo proseguire 
nella nostra analisi interrogandoci sulle 
cause che le hanno determinate e sulle 
possibili modalità per colmarle.  

Se invece una interpretazione detta-
gliata,  contestualizzata  e condivisa del 

profilo nazionale non è stata fatta, gli esiti 
che andremo a valutare ( pur se avremo 
adottato strumenti e  tecniche adegua-
ti) non saranno gli esiti che lo Stato ci ha 
chiesto. In questo caso il nostro primo 
obiettivo di miglioramento è già chiaro 
(adeguare l’offerta alle richieste nazionali) 
e chiare sono le strategie:  rileggere e pro-
blematizzare il profilo, contestualizzarlo e  
ri-codificarlo, condividerlo  come guida e 
vincolo della progettazione formativa d’i-
stituto, della realizzazione didattica, della 
valutazione formativa e  sommativa. 

E’ ovvio che raccogliere e poi valutare 
dati sugli apprendimenti richiede la pro-
duzione di accurati sistemi di indicatori 
e descrittori, di accurati strumenti di rile-
vazione, di accurati criteri di correzione e 
di valutazione: la padronanza di concetti, 
tecniche e strumenti per una corretta va-
lutazione è dunque indispensabile, quale 
che sia lo scopo e l’ambito della valutazio-
ne. Ma poco serve al Paese e all’Istituto, 
ed allo stesso studente, se tale padronan-
za viene utilizzata per misurare esiti for-
mativi difformi rispetto a quelli indicati a 
livello nazionale. 

Non è forse del tutto ovvia l’afferma-
zione che la prima condizione di un nazio-
nale miglioramento degli esiti formativi sta 
nella interpretazione condivisa – da parte 
di ciascun Istituto -  degli esiti formativi 
stessi.

Migliorare rispetto a cosa?
Per poter mettere a fuoco eventuali 

criticità e carenze, qualitative e quantitati-
ve,  occorre  confrontare i dati raccolti sia  
con gli standard rilevati negli stessi ambiti 
in altri Istituti  (per venir fuori dai rischi 
dell’ autoreferenzialità), sia con gli stan-
dard rilevati nel tempo nello stesso Istitu-
to (per monitorare eventuali  processi di 
miglioramento nel tempo). Un dato in sé 
può non essere  significativo: lo diventa se 
confrontato con un termine di paragone.   

Ricordo,  ormai lontana nel tempo, 
un’esperienza molto interessante pro-
mossa da un “illuminato” Liceo del ter-
ritorio in cui opero: l’Istituto (o meglio il 
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suo dirigente) organizzò un corso di for-
mazione per docenti di diverse discipline, 
appartenenti alle scuole del suo bacino 
d’utenza. I contesti socioculturali ed eco-
nomici dei paesi che confluivano verso 
quel Liceo erano molto simili tra loro, ma 
venne fuori che ciascun Istituto persegui-
va e raggiungeva standard formativi sen-
sibilmente diversi: molti insegnanti rima-
sero fortemente disorientati nel consta-
tare i diversi livelli di preparazione (allora 
non si parlava ancora di competenze) cui 
giungevano i colleghi dei centri vicini, pur 
con alunni molto simili tra loro. 

Ricordo anche, sempre lontana nel 
tempo, un’altra esperienza promossa da 
un’altra  “illuminata” scuola, una  secon-
daria di 1° grado: si trattava di un proto-
collo d’intesa tra le scuole di base della 
città e l’Amministrazione comunale, volto 
alla costruzione di curricoli disciplinari co-
muni alle diverse scuole, che consentis-
sero poi  una valutazione condivisa degli 
esiti formativi, la definizione dello stan-
dard formativo  dei giovanissimi cittadini, 
il superamento delle eventuali disparità 
fra le scuole della città. Il progetto venne 
parzialmente realizzato, e con valutazio-
ni positive dei soggetti coinvolti, relativa-
mente alla costruzione di curricoli discipli-
nari comuni e alla definizione di risultati 
attesi comuni. Non vi furono le condizioni 
organizzative ed economiche per giun-
gere sino all’obiettivo fondamentale del 
progetto: la valutazione, lo standard, il 
miglioramento. Ma questa è la direzione 
della ricerca di domani: nessun Istituto 
può compiere da solo il suo cammino. 

La costruzione di reti di scuole per in-
dividuare e migliorare  standard relativi 
agli apprendimenti costituisce una strate-
gia molto efficace ai fini della ricerca edu-
cativa e valutativa.

Alla scoperta delle cause
Ovviamente, con la scoperta delle cri-

ticità e delle carenze il lavoro non finisce, 
ma comincia. Comincia cioè la ricerca del-
le cause. Tra le numerose cause possibili, 
alcune sono legate non a responsabilità 

dell’Istituto, ma a fattori di contesto o a 
carenti politiche nazionali o locali, ed è 
frequente la tentazione  di attribuire le re-
sponsabilità dei nostri insuccessi a cause  
esterne. 

E’ corretto invece individuare le con-
cause esterne e tener conto dei limiti che 
da esse derivano alla nostra azione, per 
poi procedere coraggiosamente alla sco-
perta di ciò che invece dipende da nostre 
responsabilità. Dire che sugli esiti forma-
tivi influisce la qualità dell’offerta è fin 
troppo ovvio, ma l’affermazione è tanto 
generica da non poter produrre alcun in-
tervento migliorativo. Qualità dell’offer-
ta significa obiettivi perseguiti, contenuti 
proposti, strategie utilizzate, ambienti 
d’apprendimento costruiti, e significa an-
che congruenza progettuale e organiz-
zativa, modalità d’erogazione, quantità e 
qualità di risorse impiegate, qualità della 
didattica e degli ambienti di apprendi-
mento. Ognuno di questi elementi influ-
isce (è possibile che influisca) sugli esiti 
formativi degli studenti. Il problema è 
trovare quello, o quelli, che hanno inciso 
sugli esiti formativi dei nostri studenti. Ma 
di ognuno di questi elementi certamente 
siamo stati responsabili, in tutto o in par-
te, noi stessi. 

Intraprendere percorsi di autovaluta-
zione  richiede innanzitutto la disponibi-
lità diffusa a riconoscere propri eventua-
li errori e carenze,  a renderli palesi, ad 
intervenire per eliminarli. Lì dove tale di-
sponibilità manchi - e spesso manca! -, di-
pende da ragioni molteplici  non sempre 
facili da neutralizzare. Non si può tuttavia 
attendere che tale disponibilità maturi e 
si diffonda attraverso  convincimenti teo-
rici: forse è più efficace costruire le condi-
zioni da cui possa scaturire la percezione 
condivisa di un problema, il disagio con-
diviso di un confronto, la problematicità 
condivisa di una domanda che resta sen-
za risposta. 

Sul piano tecnico, esistono numerosi 
strumenti utili alla individuazione dei pro-
blemi e alla ricerca delle possibili cause. 
Fra i tanti, gli usatissimi alberi del metodo 
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GOPP (Goal Oriented Project Planning), 
che  aiutano a condividere sia l’analisi dei 
problemi che la definizione di possibili 
obiettivi di miglioramento Gli schemi n. 
10 e 11 riportano, a scopo esemplificati-
vo,  gli alberi del GOPP relativi ad un pro-
blema di funzionamento di una biblioteca 
d’istituto.

Cominciare dagli indirizzi nazionali 
Per una scuola che non abbia anco-

ra intrapreso percorsi di autovalutazione 
può essere utile, per non disperdersi nel 
mare dei problemi e delle possibili do-
mande, avviare l’autovalutazione d’istitu-
to con l’analisi dei risultati ottenuti nelle 
prove Invalsi, adottando le stesse meto-
dologie di autodomanda finora indicate: a 
quali domande i nostri studenti non han-
no saputo dare risposta? Perché non han-
no saputo dare risposta? Quali contenuti 
e quali processi erano contenuti nella do-
manda? La progettazione formativa d’isti-
tuto prevedeva di lavorare su quei conte-
nuti e su quei processi? Alla progettazio-
ne formativa è seguita coerentemente la 
realizzazione didattica prevista? Le strate-
gie adottate sono state quelle più efficaci 
ai fini di quegli apprendimenti? E così via. 

Un altro utile momento di avvio può 
essere l’analisi, in contesto, dei problemi/
obiettivi  nazionali indicati dalla Direttiva 11. 

Lo schema n. 12 aiuta nella formula-
zione di possibili domande. Va comunque 
considerato che 

tra i fattori che, a livello d’Istituto,  in-
cidono sui problemi connessi con gli esiti 
formativi (tra cui quelli segnalati a livello 
nazionale), vanno generalmente indagati 
i seguenti ambiti:

- la qualità della macro-progetta-
zione, cioè la sua rispondenza agli obietti-
vi nazionali, la sua coerenza e strategicità 
rispetto alle priorità dell’Istituto,  la sua 
correttezza, esaustività e trasparenza for-
male: i progetti che l’Istituto elabora (dal 
POF al curricolo, ai microprogetti specifici) 
a cosa servono? Svolgono la funzione di 
guida e vincolo all’azione comune? Esiste 
un controllo del rapporto tra dichiarato e 

agito? Con quali criteri sono stati elabora-
ti e approvati? Il Collegio li condivide nella 
sostanza o solo nella forma? Contribui-
scono allo sviluppo del profilo desidera-
to?  Aggrediscono i problemi e le carenze 
formative rilevate? Definiscono preventi-
vamente gli esiti attesi, coerenti col pro-
filo e descritti in forma di comportamenti 
osservabili? Adottano strategie congruen-
ti? Prevedono modalità  di accertamento 
e criteri di valutazione di tali esiti? Preve-
dono forme di socializzazione degli esiti e 
di valutazione del progetto? Che risultati 
producono?  Se è stato rilevato un proble-
ma di dispersione,  o di ricorrenti insuc-
cessi, o di modeste competenze di base, 
è stato poi progettato un intervento riso-
lutivo o migliorativo? È disponibile presso 
l’Istituto un quadro progettuale di sintesi 
che mostri al pubblico l’insieme dei pro-
getti elaborati, gli obiettivi perseguiti, i ri-
sultati desiderati e quelli prodotti, i criteri 
di valutazione dell’esperienza e degli ap-
prendimenti individuali?.....;

- la qualità della didattica, cioè la 
dimensione culturale, comunicativa, ope-
rativa,  metodologica e strumentale degli 
ambienti di apprendimento costruiti dagli 
insegnanti:  gli ambienti di apprendimen-
to risultano agli alunni motivanti e pro-
duttivi? I contenuti culturali proposti sono 
coerenti con le Indicazioni nazionali?  Ven-
gono sviluppate le competenze disciplina-
ri e quelle trasversali? Con quali risultati? 
I linguaggi utilizzati sono molteplici? Vi si 
promuove la dimensione laboratoriale? 
Le strategie  sono coerenti con le conqui-
ste della ricerca psicopedagogica e con gli 
indirizzi nazionali? Quanto e a quali fini 
vengono utilizzate le nuove  tecnologie? 
Quali caratteristiche presentano i climi di 
classe? Come viene gestita la relazionalità 
con gli studenti? Come vengono affrontati 
i problemi individuali di apprendimento?  
Quanto si promuove la cooperazione? 
Quanto si promuove la integrazione del-
le diversità? Come ci si relaziona con le 
famiglie? Come viene praticata la valuta-
zione formativa? Quali modalità si adotta-
no nell’assegnazione dei compiti a casa?  
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(Schema n.13) ;
- la qualità dell’organizzazione, 

cioè la costruzione delle condizioni di re-
alizzazione degli intenti: com’è concepito 
l’orario delle lezioni? E quello di lavoro? Il 
piano delle attività è organizzato in modo 
da rendere produttivo il lavoro? I Dipar-
timenti sono organismi funzionali ad una 
seria pratica di analisi disciplinare e di 
progettazione formativa? Come funzio-
nano i Dipartimenti? Cosa producono? 
Come funzionano i Consigli di classe? Gli 
impegni assunti vengono rispettati? La 
durata prevista delle riunioni è congruen-
te con le attività da svolgere? Gli organi-
smi sono istituiti sulla base di funzioni 
cui adempiere? I  loro compiti sono ben 
definiti? Gli insegnanti dispongono di mo-
delli da utilizzare per la progettazione e 
per la valutazione? La scuola dispone di 
un sistema valutativo? Come sono gestite 
le attività di recupero? Quale rilevanza ha 
l’approccio ai disturbi di apprendimento? 
Gli incarichi sono funzionali agli obiettivi 
dell’Istituto? Sono assegnati con i criteri 
delle competenze possedute in rappor-
to al compito? Sono monitorati nella loro 
efficienza? Le risorse sono distribuite con 
criteri di funzionalità ? E’ favorita la coo-
perazione tra docenti? E’ favorita dai mo-
delli operativi e dall’organizzazione delle 
attività la trasversalità degli obiettivi? La 
collegialità delle scelte? La verticalità del 
curricolo? La ricerca è promossa con in-
centivi e riscontri?;

- l’uso della pratica valutativa, 
cioè il rispetto delle diverse funzioni e dei 
diversi principi della valutazione:  come 
vengono effettuate le prove d’ingres-
so? Svolgono la loro funzione diagnosti-
ca? Guidano la progettazione didattica? 
Come e quando viene usato il voto? Come 
e quando viene praticata la valutazione 
formativa? Svolge la sua funzione di mi-
glioramento dei processi e di rivisitazione 
permanente delle scelte? L’errore è un 
evento penalizzante o un evento forma-
tivo? I ragazzi sono consapevoli dei criteri 
di attribuzione del voto? Le verifiche sono 
coerenti con gli obiettivi programmati e 
con le attività realmente svolte? E l’auto-
valutazione dell’alunno viene promossa 
strutturalmente con funzione formativa e 
orientativa? (Schema n. 14)

Verso una buona scuola
Nella scuola stanno cambiando molte 

cose, e molte dovranno ancora cambiare. 
Il Paese tutto auspica che i cambiamen-
ti siano sostanziali e non gattopardeschi 
movimenti di facciata. Ma perché il cam-
biamento sia sostanziale, va desiderato 
e agito dal basso, come bisogno cultura-
le ed  etico  di ciascuno di noi.  La buona 
scuola può rappresentare una formula 
demagogica o un reale auspicio ed  una 
reale direzione di cambiamento: dipen-
de da ciascuno di noi. Un’altra formula di 
qualche tempo fa recitava: la scuola siamo 
noi. E non sbagliava.
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 6 

 
 
 
 
 

Schema n. 1 - La valutazione nelle Indicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schema n. 2 - L’autovalutazione d’istituto nelle Indicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità della autovalutazione 

Introdurre modalità 
riflessive 
sull’intera 

organizzazione 
dell’offerta educativa e 

didattica 

Sviluppare 
l’efficacia 
dell’offerta 

educativa e didattica 

Fornire  dati per 
rendicontazione 

sociale 

congiuntamente 
ai dati emergenti da 
valutazioni esterne 

Alle singole Istituzioni scolastiche competono 

La valutazione 

Precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari 

Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico 

su quelle condotte a termine 

Assume una preminente 
funzione formativa 

di accompagnamento 
dei processi di 
apprendimento 

di stimolo al 
miglioramento 

continuo 
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Schema n. 3 - Valutazione e autovalutazione per un’offerta formativa più efficace 
(Indicazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La promozione di valutazione e autovalutazione  

Costituisce la condizione decisiva per il miglioramento 
delle scuole e del sistema di istruzione 

poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la 
riflessione dei docenti 

coinvolti nella stessa classe, nella stessa area 
disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con 

docenti di altre scuole 
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Schema n. 4 - Le finalità del sistema valutativo nazionale nella Direttiva n. 11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema n. 5 - Relazioni e incidenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione degli 
apprendimenti 

Valutazione della 
Istituzione scolastica 

Miglioramento degli 
esiti formativi 

Definizione di obiettivi 
di miglioramento Rilevazione nazionale 

e partecipazione ad 
indagini nazionali e 

internazionali 

Valutazione interna 

Valutazione della dirigenza 

Valutazione esterna della 
scuola 

Autovalutazione  d’istituto 

Esiti formativi 

1. Contesto e 
utenza 

2. Ambienti di 
apprendimento  

3. Qualità 
dell’offerta 

4. Servizi 

5. Organizzazione didattica 

6. Didattica 

7. Risorse 

8. Relazioni 
interne esterne 

…
… 

…. 

…. 

…. 

…. 
…. 

…. 

…. 

……
…. ….. 

…… 

……. 
……. 
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Schema n. 4 - Le finalità del sistema valutativo nazionale nella Direttiva n. 11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema n. 5 - Relazioni e incidenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione degli 
apprendimenti 

Valutazione della 
Istituzione scolastica 

Miglioramento degli 
esiti formativi 

Definizione di obiettivi 
di miglioramento Rilevazione nazionale 

e partecipazione ad 
indagini nazionali e 

internazionali 

Valutazione interna 

Valutazione della dirigenza 

Valutazione esterna della 
scuola 

Autovalutazione  d’istituto 

Esiti formativi 

1. Contesto e 
utenza 

2. Ambienti di 
apprendimento  

3. Qualità 
dell’offerta 

4. Servizi 

5. Organizzazione didattica 

6. Didattica 

7. Risorse 

8. Relazioni 
interne esterne 

…
… 

…. 

…. 

…. 

…. 
…. 

…. 

…. 

……
…. ….. 

…… 

……. 
……. 

Schema n.4 - Le finalità del sistema valutativo nazionale della Direttiva n. 11

Schema n.5 - Relazioni e incidenze

Schema n. 3 - Valutazione e autovalutazione per un’offerta formativa più efficace
(Indicazioni)
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Schema n. 6 -  La interdipendenza tra apprendimento e insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schema n. 7 - I problemi della valutazione oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema n. 8 - Dalla condivisa definizione dell’oggetto ideale alla misurazione dell’oggetto reale 
 

Potenziale oggetto di 
autovalutazione e di 

miglioramento 
(esempi)  

Come vorremmo che 
fosse? 

A quale modello lo 
riferiamo? 

Come è 
attualmente 

quell’oggetto nel 
nostro contesto? 

Perché è così? Quale 
miglioramento 
progettiamo e 

come? 
 

POF …………. …………. …………… ……………. 
Curricolo di scuola …………. …………. …………… …………… 
Curricoli disciplinari  ………. …………. ………. …….. 
Successo formativo ………… ……… …………… …………… 
Qualità didattica ……… ……… ………… …………… 
Comunicazione e clima ……… ………… ………… ………… 
Sistema valutativo ……… ………… …………… …………… 
Ampliamento offerta ………… ………… …………… …………… 
Integrazione delle diversità ………… ………… ………… …………… 

 

 

 Il cambiamento, non omogeneamente interpretato, dell’oggetto dell’accertamento (oggi molto più 
complesso rispetto al passato a causa della sua articolata composizione -  conoscenze - abilità - 
competenze);  

 il diffuso disorientamento relativo ai nuovi strumenti oggi necessari per accertare gli articolati oggetti 
della valutazione (prove di prestazione); 

 la mancata condivisione di criteri funzionali alla valutazione dei nuovi oggetti;  
 il frequente scollamento tra pratica valutativa, pratica progettuale e pratica didattica;  
 la contraddittorietà tra una cultura internazionale e nazionale, fondata sulla standardizzazione di 

oggetti, criteri e strumenti, ed una cultura scolastica non ancora libera da concezioni, pratiche e criteri 
soggettivamente scelti;  

 la mancata condivisione di culture e pratiche “d’Istituto” che diano garanzia di efficacia, di attendibilità, 
di  trasparenza e di equità valutativa;  

 la inadeguata e comunque disomogenea preparazione degli insegnanti relativamente ad un tema che 
esigerebbe (la valutazione) forti strumenti pedagogici, logici e tecnici;  

 la mancata condivisione dello stretto rapporto tra qualità degli esiti di apprendimento e qualità 
dell’insegnamento;  

 la mancata condivisione della necessità di una pratica autovalutativa ai fini del miglioramento 
dell’azione didattica e della sua efficacia;  

 e infine, quali fattori esterni, l’ambiguità delle richieste normative e la mai superata contraddittorietà, 
nella cultura nazionale prima che nella singola scuola,  tra l’istanza sociale di “promozione” e l’istanza 
culturale di “selezione” degli allievi.  

 

…quando si parla di apprendimento nell’ambito dei contesti scolastici – che sono finalizzati all’acquisizione negli 
allievi di capacità, competenze, conoscenze, atteggiamenti – si ritiene necessario associarvi sempre il termine 

complementare insegnamento: si tratta infatti di un processo di insegnamento-apprendimento (o di istruzione)  che 
è unico ma ha una doppia faccia. Infatti il binomio non esprime una contrapposizione ma una necessaria 

complementarità, che ha fra l’altro delle conseguenze dirette sul piano della valutazione (il suo oggetto non è mai 
solo l’allievo, ma anche l’insieme del processo di insegnamento) …. 

Pontecorvo 1986 

Schema n. 6 -  La interdipendenza tra apprendimento e insegnamento

Schema n. 7 - I problemi della valutazione oggi

Schema n. 8 - Dalla condivisa definizione dell’oggetto ideale alla misurazione dell’oggetto reale
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Schema n. 9  - La procedura del miglioramento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comincio l’autoanalisi da un oggetto (o un ambito) della vita d’Istituto che a me pare problematico 

Verifico l’esistenza del problema, esplicitando il modello di oggetto (indicatori e descrittori) e 
raccogliendo dati oggettivi e/o di percezione (già esistenti o da raccogliere con appositi strumenti) 

relativi all’oggetto reale in contesto 

Definisco il problema 

Elaboro un progetto, mirato e graduale, di analisi e raccolta dati per verificare le cause realmente 
incidenti sul problema riscontrato  

(scoperta di punti di criticità da rimuovere) 

Descrivo e socializzo  le criticità riscontrate attraverso i dati  e ipotizzo i relativi correttivi 

Elaboro (collaboro) l’albero degli obiettivi e propongo (collaboro) strategie di soluzione per ciascuna 
causa/problema 

Progetto strategie di monitoraggio sui processi di miglioramento apportati 

Verifico il cambiamento dei risultati relativi al primo problema individuato 

Se i risultati presentano il miglioramento atteso, codifico la procedura relativa alla  tenuta 
dell’oggetto/ambito indagato e migliorato 

Collaboro per la individuazione e l’attivazione delle strategie funzionali alla soluzione/miglioramento 

Schema n. 9  - La procedura del miglioramento
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Schema n. 10 - Metodo GOPP: Goal Oriented Project Planning 

Albero dei problemi relativo ad una situazione di carenza del “servizio biblioteca” 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfunzionalità della  
biblioteca d’istituto 

Modesta fruibilità dello  
spazio fisico 

Inadeguatezza formativa Inefficienza del 
servizio 

Dislocazione 
frammentata e 

difficoltà d’accesso 
comune 

Scorretta o carente 
destinazione d’uso 

Presenza di più 
plessi 

Disfunzionalità del 
setting 

Carenze 
arredo 

Carenze 
luci 

Assenza 
colori 

Carenti  
postazioni 

multimediali 

Carenti 
investimenti 

Carente 
sensibilità 
culturale 

Povertà e  mancato 
aggiornamento testi 

e materiali 

Assenza della biblioteca 
nella progettazione 
formativa d’istituto 

Carenti 
investimenti  

Mancanza 
di figure 
dedicate 

Carente 
informazione 

su novità 
editoriali 

Carente progettualità 
organizzativa e 

gestionale 

Carente 
formazione 

culturale  

Molecolarità e 
rigidità 

dell’offerta 

Carente 
lettura dei 

bisogni 

Carente 
progettualità  

didattica  

Mancanza 
di un piano 
di utilizzo 

Mancanza di  
informazione 
e promozione  

Mancanza 
di figure 
dedicate 

Incompetenz
a  progettuale 
delle figure 

dedicate 

Indisponibilità 
finanziaria 

Disfunzionalità 
organigramma 

Mancanza di 
formazione 
specifica 

Carente formazione 
metodologica e didattica 

Carenti 
investimenti  

E.L. 

Le frecce vanno lette nel significato: 
dipende/dipendono da … 
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Schema n. 11 - Metodo GOPP: Goal Oriented Project Planning 
Albero degli obiettivi relativo ad una situazione di miglioramento del servizio Biblioteca 

 

Miglioramento spazio e servizio 
biblioteca d’Istituto 

Miglioramento della fruibilità 
dello spazio fisico 

Miglioramento della funzionalità 
formativa 

Miglioramento della efficienza 
del servizio 

Maggiore 
facilità 

d’accesso 
Miglioramento 

destinazione d’uso 

Inserimento 
strutturale della 

biblioteca nel POF 

Aggiornamento dei 
testi e dei materiali 

Elaborazione di 
efficiente piano 

utilizzazione 

Elaborazione di 
efficiente piano di 

informazione e 
promozione 

Promozione 
interventi  

Ente locale 

Miglioramento 
setting 

Integrazione 
arredi 

Acquisto o 
ricollocazione 

postazioni mm. 

Lettura 
bisogni 
mirata 

Rivisitazione 
POF e 

curricolo 

Miglioramento 
progettualità didattica 

Miglioramento progettualità 
organizzativa 

Formazione didattica e 
organizzativa 

Inserimento di 
progetto in 

bilancio 
Formazione su modalità uso 

biblioteca e best practices 
Formazione specifica 

gestione biblioteca 

Miglioramento competenza 
progettuale specifica 

Ricerca 
fondi 

strutturali 

Istituzione 
figure 

dedicate 

Le frecce vanno lette dal basso  nel 
significato: produce, determina… 
 

Schema n. 10 - Metodo GOPP: Goal Oriented Project Planning
Albero dei problemi relativo ad una situazione di carenza del “servizio biblioteca”

Schema n. 11 - Metodo GOPP: Goal Oriented Project Planning
Albero degli obiettivi relativo ad una situazione di miglioramento del servizio Biblioteca
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Schema n. 12 - L’analisi dei problemi nazionali in contesto 
 

Problemi Autodomanda e 
individuazione del problema 

Ricerca delle cause  Obiettivi Strategie 

Dispersione  Cosa intendiamo per 
dispersione? Quali sono gli 
indicatori e i descrittori di 
dispersione? Esistono nel 
nostro Istituto problemi di 
dispersione palese o occulta?  
Di quali dati disponiamo? 

Se i dati ci dicono che 
abbiamo un problema di 
dispersione, quali 
possono esserne le 
cause? Quali di queste 
cause sono di nostra 
competenza?  

Se le cause sono queste e 
queste (illustrate 
nell’albero dei problemi o 
in strumenti simili), quali 
percorsi di miglioramento 
potremmo percorrere?  
(albero degli obiettivi)  

Se i percorsi di 
miglioramento possibili  
sono questi e questi 
(albero degli obiettivi), 
quali obiettivi strategici io 
mi pongo, con quali 
risultati attesi (indicatori e 
descrittori quanti-
qualitativi) e da realizzare 
in quanto tempo?  

Insuccesso  Cosa intendiamo per 
insuccesso scolastico? Quali 
sono gli indicatori e i 
descrittori  di insuccesso? 
Esistono nel nostro Istituto 
problemi di insuccesso 
scolastico? Di quali dati 
disponiamo?  

Se i dati ci dicono che 
abbiamo un problema di 
insuccessi scolastici… 

  

Disparità con altre 
realtà  

Cosa intendiamo per disparità? 
Rispetto a quali indicatori e 
descrittori? Esistono nel nostro 
Istituto problemi di disparità 
con altre realtà? Di quali dati 
disponiamo? 

Se i dati ci dicono che 
abbiamo un problema di 
disparità con altre 
realtà…. 

  

Inadeguatezza delle  
competenze di base 

Cosa intendiamo per 
competenze di base? Come si 
manifestano (indicatori e 
descrittori)? Cosa intendiamo 
per inadeguate?  Esistono nel 
nostro Istituto problemi di 
inadeguatezza delle 
competenze? Di quali dati 
disponiamo?  

Se i dati ci dicono che 
abbiamo un problema di 
inadeguatezza delle 
competenze di base, 
…quali le cause… 

  

Scarsa 
valorizzazione degli 
esiti a distanza 

Cosa significa valorizzare gli 
esiti a distanza? Il nostro 
Istituto è carente nella 
valorizzazione degli esiti a 
distanza?  Da cosa lo 
evinciamo (indicatori e 
descrittori)? Di quali dati 
disponiamo? 
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Schema n. 13 -  Le dimensioni dell’insegnamento  (oggetto di autoanalisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema n. 14 - La valutazione formativa in un Regolamento delle pratiche valutative d’istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Dimensioni epistemologiche (padronanza di codici, statuti, metodi delle discipline,…) 
 
Dimensioni didattiche (costruzione di ambienti d’apprendimento, scelta di contenuti,strategie e metodi, 
differenziazione didattica…) 
 
Dimensioni comunicative (modi di comunicare, linguaggi e strumenti usati, interazioni promosse …) 
 
Dimensioni relazionali (modi di interagire con gli allievi e di farli interagire  fra loro, stimolo alla cooperazione, …) 
 
Le dimensioni progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, chiarezza dei risultati da conseguire,…) 
 
Le dimensioni valutative (osservazione sistematica, valutazione formativa, modalità di accertamento e verifica,  …) 

Art. 6 
Valutazione formativa 

Il docente cura la valutazione formativa quotidianamente, al fine di monitorare e guidare il processo di 
insegnamento/ apprendimento in funzione della sua maggiore efficacia.  
Dove i processi dell’allievo o della classe risultino insoddisfacenti, il docente modifica la propria progettazione 
organizzativa e metodologica adeguandola ai bisogni rilevati negli allievi.  
La pratica del controllo e revisione dei compiti svolti in casa, così come la pratica del tutoraggio nei compiti 
d’apprendimento in aula, sono accompagnate da indicazioni di lavoro e da correzioni formative degli errori. 
La pratica della valutazione formativa può servirsi di apposite griglie di osservazione o  di verifiche intermedie 
e di colloqui, ma non dà origine a voti decimali  né si trasforma in atteggiamenti ipervalutativi o in giudizi di 
valore. 
Le osservazioni che scaturiscono dalla valutazione formativa del docente e le eventuali decisioni correttive 
dei processi, se rilevanti sono comunicate alla famiglia del singolo, se interessano un singolo allievo, o ai 
genitori della classe, se interessano l’intera classe..  

 

 
 
 
 

Schema n. 12 - L’analisi dei problemi nazionali in contesto

Schema n. 13 -  Le dimensioni dell’insegnamento  (oggetto di autoanalisi)
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Schema n. 13 -  Le dimensioni dell’insegnamento  (oggetto di autoanalisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema n. 14 - La valutazione formativa in un Regolamento delle pratiche valutative d’istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Dimensioni epistemologiche (padronanza di codici, statuti, metodi delle discipline,…) 
 
Dimensioni didattiche (costruzione di ambienti d’apprendimento, scelta di contenuti,strategie e metodi, 
differenziazione didattica…) 
 
Dimensioni comunicative (modi di comunicare, linguaggi e strumenti usati, interazioni promosse …) 
 
Dimensioni relazionali (modi di interagire con gli allievi e di farli interagire  fra loro, stimolo alla cooperazione, …) 
 
Le dimensioni progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, chiarezza dei risultati da conseguire,…) 
 
Le dimensioni valutative (osservazione sistematica, valutazione formativa, modalità di accertamento e verifica,  …) 

Art. 6 
Valutazione formativa 

Il docente cura la valutazione formativa quotidianamente, al fine di monitorare e guidare il processo di 
insegnamento/ apprendimento in funzione della sua maggiore efficacia.  
Dove i processi dell’allievo o della classe risultino insoddisfacenti, il docente modifica la propria progettazione 
organizzativa e metodologica adeguandola ai bisogni rilevati negli allievi.  
La pratica del controllo e revisione dei compiti svolti in casa, così come la pratica del tutoraggio nei compiti 
d’apprendimento in aula, sono accompagnate da indicazioni di lavoro e da correzioni formative degli errori. 
La pratica della valutazione formativa può servirsi di apposite griglie di osservazione o  di verifiche intermedie 
e di colloqui, ma non dà origine a voti decimali  né si trasforma in atteggiamenti ipervalutativi o in giudizi di 
valore. 
Le osservazioni che scaturiscono dalla valutazione formativa del docente e le eventuali decisioni correttive 
dei processi, se rilevanti sono comunicate alla famiglia del singolo, se interessano un singolo allievo, o ai 
genitori della classe, se interessano l’intera classe..  

 

 
 
 
 

 16 

 
 
 
 
 

Valutazione delle azioni didattiche 
(approfondimento per la scuola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare gli insegnamenti 
Modalità operative 

 
AUTOANALISI: Le dimensioni degli insegnamenti 

 
Le dimensioni epistemologiche (codici, statuti, metodi delle 
discipline,…) 
 
Le dimensioni didattiche (stili di insegnamento, costruzione di ambienti 
formativi,…) 
 
Le dimensioni comunicative (modi di comunicare, di esprimersi, verbale 
e non, …) 
 
Le dimensioni relazionali (modi di interagire con gli allievi, con i colleghi, 
coordinare gruppi, …) 
 
Le dimensioni progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, 
modularità, criteri, risorse, condizioni, …) 
 
Le dimensioni valutative (osservazione, rilevazione, verifica, 
competenze docimologiche, certificazione,…) 

Schema n. 14 - La valutazione formativa in un Regolamento delle pratiche valutative d’istituto

Valutazione delle azioni didattiche
(approfondimento per la scuola)



N.10 OTTOBRE 2014  •  

33

 17 

 
 

Gli elementi dell’azione didattica e gli indicatori di riferimento 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza disciplinare Significatività del contenuto 

….…………………………. 
Competenza progettuale Organizzazione del contenuto 

…………………………….. 
Competenza comunicativa Stile di presentazione 

……………………………… 
Competenza didattica Chiarezza espositiva  

………..……………………. 
Competenza valutativa Controllo, feedback 

……………………………….. 
Competenza relazionale Rapporto docente allievi 

…………………………………. 
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Il perimetro dei poligoni
di Rita Bortone

Interpretando le Indicazioni
Nella scuola del primo ciclo, la riflessione 
sulle Indicazioni nazionali per il curricolo 
non è finita e le scuole provano quest’an-
no a interpretare gli stimoli ricevuti 
nell’apposita formazione lo scorso anno, 
innovando o rinforzando le proprie scelte 
di contenuto, di metodo, di verifica.

Relativamente all’insegnamento della 
Matematica, il testo ministeriale fornisce 
indicazioni non certo nuove nella ricerca 
psicopedagogica, ma spesso ancora lon-
tane dall’essere attuate nella pratica di-
dattica quotidiana: “ In matematica …è ele-
mento fondamentale il laboratorio, inteso 
sia come luogo fisico sia come momento in 
cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipo-
tesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta, discute e argomenta le proprie 
scelte, impara a raccogliere dati, negozia 
e costruisce significati, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costru-
zione delle conoscenze personali e colletti-
ve…Nella scuola secondaria di primo grado 
si svilupperà un’attività più propriamente di 
matematizzazione, formalizzazione, gene-

ralizzazione. L’alunno analizza le situazioni 
per tradurle in termini matematici, ricono-
sce schemi ricorrenti, stabilisce analogie con 
modelli noti, sceglie le azioni da compiere 
….Un’attenzione particolare andrà dedicata 
allo sviluppo della capacità di esporre e di 
discutere con i compagni le soluzioni e i pro-
cedimenti seguiti…”

Il lavoro che segue è stato realizza-
to in una classe prima della secondaria 
di I grado ed interpreta efficacemente il 
senso delle Indicazioni relative ad un inse-
gnamento della matematica che, come le 
altre discipline, mira allo sviluppo di com-
petenze ed alla capacità di interagire con 
la realtà. 

La progettazione e la documentazione 
dell’esperienza
Il modello utilizzato per la costruzione 
della Unità di apprendimento richiedeva 
l’individuazione delle competenze di rife-
rimento (specifiche e trasversali) e  del-
le conoscenze e delle abilità perseguite 
come obiettivi (anch’esse specifiche e tra-
sversali), nonché la relativa definizione di 

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE



N.10 OTTOBRE 2014  •  

35

risultati concepiti anche come prestazioni 
di realtà (manifestazione di competenze) 
(Schema n. 1). Era anche prevista la com-
pilazione di un modello che indicasse le 
scelte metodologiche non con formule 
sintetiche (problem solving, brainstor-
ming, ecc.), ma riportasse in dettaglio le 
azioni strategiche dell’insegnante, indi-
cando le situazioni d’apprendimento e i 
compiti (le consegne) costruiti  in funzio-
ne dello sviluppo dei processi desiderati 
negli allievi. Il senso di tale richiesta stava 
ovviamente nella volontà di vincolare gli 
insegnanti a scelte didattiche intenzionali 
e consapevoli, mancando le quali il rag-
giungimento degli obiettivi e dei risultati 
attesi resta puramente casuale (Schema 
n. 2).

Oltre che puntualmente progettata, 
l’esperienza è stata anche puntualmente 
documentata, per cui si possono qui ri-
portare alcune delle attività svolte, alcu-
ni compiti assegnati e alcuni dei compiti 
svolti, indicativi dei  processi stimolati ne-
gli alunni (Schemi n. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

La verifica
Nel corso dell’esperienza formativa 

gli insegnanti avevano avuto modo di ri-
flettere anche sulle modalità valutative 
richieste dallo sviluppo di competenze: 
avevano cioè riflettuto sul senso delle 
prestazioni complesse (di realtà o di stu-
dio) da esercitare e da accertare quali ma-
nifestazioni di competenza. 

L’Unità che qui si presenta prevede 
dunque una verifica delle conoscenze 

e delle abilità ed una prova di prestazio-
ne complessa.  Tale prova di prestazione 
presenta ancora qualche insicurezza nel-
la interpretazione della situazione di realtà 
e tende per alcuni aspetti a ricalcare  la 
logica dell’antico “problema” di matema-
tica, ma implica comunque l’utilizzo delle 
conoscenze apprese e delle abilità eser-
citate, sia specifiche che trasversali. Il 
compito assegnato richiede infatti, oltre 
alla padronanza della concettualità e del-
la proceduralità apprese relativamente ai 
poligoni, anche l’utilizzo della competen-
za progettuale e della competenza lingui-
stico-comunicativa. 

Il gradimento dei ragazzi
La relazione finale della docente, oltre 

a documentare attività e prodotti, riporta 
i risultati ottenuti e la differenza tra gli at-
teggiamenti/comportamenti mediamen-
te registrati dagli alunni nel corso delle 
attività didattiche ordinarie e gli atteggia-
menti/comportamenti registrati nel corso 
dell’esperienza didattica sperimentale. 

Ci sembra rilevante, tra i numerosi 
dati raccolti, riportare solo quelli relativi al 
gradimento dell’esperienza da parte dei 
ragazzi. Basterebbero questi, infatti, per 
giustificare quella svolta metodologica 
che le Indicazioni auspicano in direzione 
di una didattica operativa, cooperativa,  
piacevole per i ragazzi, centrata sui pro-
cessi oltre che sui contenuti,  capace non 
solo di produrre conoscenza, ma anche di 
insegnare ad apprendere (Schema n. 4).
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 3 

Schema n. 1 - Unità d’apprendimento “Il perimetro dei poligoni” 
Durata: n.8 ore 

 
Competenze di riferimento 
Trasversali ▪ Comunicare nella lingua madre 

▪ Progettare  
▪ Imparare ad imparare 

Disciplinari  
(traguardi di 
sviluppo  
dalle Indicazioni) 

▪ Riconosce e denomina forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

▪ Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da 
un problema specifico ad una classe di problemi. 

▪ Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
 

 
Obiettivi e risultati attesi 

Obiettivi e relative articolazioni Risultati attesi 
 osservabili 

Prestazioni 
complesse 

attese 

Acquisizione 
di 
conoscenze  

Ambito:  
spazio e figure 
 
Contenuti: 
poligoni e loro 
proprietà, calcolo 
del perimetro  
 

Conosce ed usa:  
- definizioni e proprietà significative delle principali 
figure piane e, in particolare, dei diversi tipi di triangolo 
- le relazioni tra le misure dei lati di un poligono 
- il concetto di perimetro e le relative procedure di 
calcolo 
Descrive figure e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri 

Ideazione ed 
esposizione 
argomentata di 
un progetto che 
utilizzi le 
conoscenze e le 
abilità apprese 
per uno scopo 
di realtà 
 

 
 
 
 
 
Acquisizione 
di abilità 

Specifiche: 
costruzione, 
riproduzione, 
trasformazione di 
forme; 
generalizzazione di 
relazioni e proprietà 

Riproduce figure geometriche in base a una descrizione 
e codificazione fatta da altri 
Costruisce poligoni individuando opportune misure dei 
suoi lati 
Classifica poligoni, in particolare triangoli  
Costruisce e rappresenta triangoli sulla base delle 
misure fornite 
Costruisce e trasforma formule per il calcolo del 
perimetro 
Organizza autonomamente il proprio lavoro, utilizzando 
le risorse di cui dispone 
Espone in modo corretto e utilizzando il linguaggio 
specifico,  in forma orale e/o scritta, conoscenze 
apprese, procedimenti, ragionamenti  
Usa il manuale della disciplina in attività di studio per 
ricercare, rielaborare dati, informazioni e concetti 

Trasversali: 
comunicazione in 
lingua madre  
uso finalizzato del 
manuale,  
progettazione, 
generalizzazione di 
relazioni e proprietà  
e modellizzazione 
(apprendere ad 
apprendere)  
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Schema n. 2 Strategie e metodi 
Situazioni d’apprendimento e materiali  
Situazioni 
problematiche  

Si pone la classe di fronte ad un problema da risolvere, ad una domanda cui dare 
risposta… 

Situazioni laboratoriali 
interattive 

Si pone la classe in situazione di lavoro individuale o cooperativo per promuovere la 
scoperta, la costruzione, la comunicazione degli apprendimenti desiderati 

Materiali Libro di testo, listelli di cartoncino di varie lunghezze, fermacampioni, squadrette , riga 
e goniometro 

 
Percorso, attività, compiti 
 
 
 
 
 
Prima ora  

Azioni dell’insegnante  Funzioni cognitive  
Lezione introduttiva di qualche minuto, in cui illustra 
a grandi linee l’attività e l’argomento di studio, 
collocandolo nella macro struttura della disciplina 

Ascolta, recupera in memoria contenuti 
noti e strutture concettuali già acquisite 

L’insegnante fornisce agli alunni, opportunamente 
divisi in piccoli gruppi,  dei bastoncini di varia 
lunghezza, chiedendo loro di costruire dei 
quadrilateri, usando bastoncini di varia misura 
Pone loro la domanda: è sempre possibile costruire un 
quadrilatero? 
Registra le varie misure in una tabella 

Manipola i bastoncini nel tentativo di 
costruire vari poligoni 
Costruisce una tabella riassuntiva dei 
risultati 
Si interroga sul perché a volte non è 
possibile farlo 
Formula ipotesi per rispondere alle 
proprie domande 

Seconda ora  Il docente promuove il confronto tra i gruppi, 
relativamente ai risultati ottenuti. Guida la classe a 
ricavare la regola di costruibilità di un quadrilatero 

Discute sui risultati, illustra  le proprie 
ipotesi, argomenta sulle conclusioni, 
giungendo ad una “risposta condivisa” 

Terza ora Chiede ai gruppi di verificare, attraverso l’utilizzo dei 
listelli, se la regola ricavata sia valida anche nei 
triangoli 

Riflette sui concetti appresi, li applica a 
situazioni nuove 
Raccoglie i dati in tabella per un 
confronto 

Quarta ora  Propone un confronto tra le misure dei lati e degli 
angoli nei diversi triangoli costruiti. Invitando gli 
alunni a proporre una possibile classificazione degli 
stessi 

Individua  analogie e differenze e 
ipotizza  possibili criteri di  
classificazione 
Rappresenta in una tabella i diversi 
triangoli costruiti, registrandone le 
misure degli angoli e dei lati 

Quinta ora  Assegna il compito: 
Consulta il libro di testo, relativamente all’argomento 
sulla classificazione dei triangoli, confronta le tue 
osservazioni con le informazioni che il testo ti fornisce. 
Completa la tabella precedentemente costruita, 
assegnando un nome a ciascuno dei triangoli 
rappresentati 

Usa il manuale in funzione di uno scopo 
Acquisisce un lessico appropriato 

Sesta ora  Introduce il concetto di perimetro e chiede agli 
alunni di progettare un’attività sperimentale che 
permetta loro di ricavare una formula per il calcolo 
del perimetro nel triangolo, e di produrre un testo 
che ne dimostri la validità 

Analizza i dati di partenza, formula 
ipotesi progettuali, elabora  un percorso 
dimostrativo che riassume in un testo di 
tipo argomentativo 

Settima ora  Chiede di verificare se tale formula sia adatta a 
misurare il perimetro di qualsiasi tipo di triangolo 

Richiama alla mente concetti studiati e li 
utilizza per manipolare formule 
geometriche 
 

Ottava ora  Propone i compiti di verifica delle conoscenze e delle 
abilità e la prova di prestazione 
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Schemi n. 3 - Attività e compiti 

 
3.1  Costruibilità dei quadrilateri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività è finalizzata a  ricavare sperimentalmente la regola di costruibilità dei quadrilateri rispetto ai lati e a  far 
manipolare verbalmente i concetti appresi e le procedure seguite. Processi stimolati: costruire le conoscenze, 
generalizzare, apprendere ad apprendere, comunicare usando linguaggi specifici, cooperare 
 
3.2. Costruibilità dei triangoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività è finalizzata a  verificare la validità della regola scoperta anche relativamente ai  triangoli, e a far manipolare 
verbalmente i concetti appresi e le procedure seguite. Processi stimolati: operare transfer, generalizzare, apprendere ad 
apprendere, comunicare usando linguaggi specifici, cooperare. 

Primo compito  
Scegliete quattro gruppi di quattro listelli di diversa lunghezza. Registrate le misure in una tabella. Provate a costruire con essi un 
quadrilatero. Quindi riportate la relazione tra il lato più lungo e la somma degli altri tre.  
Calcolate inoltre la somma degli angoli interni di ciascuno dei quadrilateri 
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
 

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 SI NO Relazione  
a 7 cm 6 cm 8 cm 18 cm X  7+6+8=21 

18<21 
b 6 cm 10 cm 12 cm 7 cm X  6+10+7=23 

12<23 
c 8 cm 4 cm 5 cm 12 cm X  8+4+5=17 

12<17 
d 18 cm 7 cm 4 cm 5 cm  X 7+4+5=16 

18>16 
 
Secondo compito  
Osservate i risultati e rispondete: 
Se variamo l’ampiezza degli angoli, la possibilità di costruire il quadrilatero cambia? Se sì, come? Se no, perché? La possibilità di costruire il 
quadrilatero dipende dalla lunghezza dei lati?  
Sapreste individuare una relazione che ci permette di prevedere se un quadrilatero è costruibile?  
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
Se variamo l’ampiezza degli angoli, la possibilità di costruire il quadrilatero non cambia, purché la somma degli angoli interni sia uguale a 360°.  
La possibilità di costruire il quadrilatero dipende dalla lunghezza dei lati, perché il lato maggiore dev’essere minore della somma degli altri tre. 
Una relazione, oltre alle prime due, che ci permette di prevedere se un quadrilatero è costruibile è che la somma degli angoli esterni…. 
 

Primo Compito 
Verificate, con l’uso di listelli, se la regola ricavata per la costruzione dei quadrilateri sia valida anche per la costruzione dei triangoli. Per 
fare ciò, dovete costruire una tabella in cui registrare le misure scelte (queste possono essere uguali tra loro o diverse). Provate quindi a 
costruire 5 triangoli e verificate la validità della regola. 
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
 

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 SI NO Verifica della validità della regola 
 

1 10 8 12 X  10+8=18 
18>12 

2 10 6 18  X 10+6=16 
16<18 

3 5 7 6 X  5+6=11 
11>7 

4 4 6 8 X  4+6=10 
10>8 

5 6 5 18  X 6+5=11 
11<18 

Secondo compito 
Descrivete le attività svolte in classe nel primo e nel secondo incontro 
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
Nel primo incontro, la professoressa ci ha divisi in gruppi e ci ha consegnato dei listelli di varie misure per costruire dei quadrilateri. 
Inizialmente ci ha fatto sperimentare dandoci listelli e fermacampioni  con misure già definite, poi abbiamo sperimentato con misure 
inventate da noi, per vedere se i quadrilateri erano costruibili. 
Infine abbiamo svolto un compito con alcune domande che ci invitavano a ricavare la regola della costruibilità, e noi l’abbiamo scoperta. 
Nel secondo incontro, con i listelli avuti precedentemente, abbiamo verificato se la regola valesse anche per i triangoli . Abbiamo 
provato con varie misure, che abbiamo riportato in una tabella, scrivendo se il triangolo era costruibile o no e siamo giunti alla 
conclusione che la regola vale anche per i triangoli.  
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3.3  Classificazione dei triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività è finalizzata a  conoscere la classificazione dei triangoli. Processi stimolati: manipolare forme, individuare 
parametri, classificare, costruire conoscenze, apprendere ad apprendere, formulare ipotesi e verificarle, utilizzare il libro 
di testo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo compito  
Costruite, con le misure date e con altre a piacere, almeno 4 triangoli . Attaccate i listelli sul quaderno e misurate gli angoli 
interni. Riportate in una tabella, per ciascun triangolo, la figura, le misure dei lati e le misure degli angoli. 
Provate a individuare le caratteristiche di ciascuna figura in rapporto ai lati ed in rapporto agli angoli. 
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
 

 
Secondo compito 
Ricercate nel libro di testo le informazioni relative alla classificazione dei triangoli.. Confrontate con ciò che avevate scritto sul 
vostro quaderno e correggete o completate la tabella. 
Quindi elaborate uno schema di sintesi e riportatelo sul vostro quaderno 
 

 
 

Misure dei 
lati  

Misure 
degli 
angoli  

Figura  Caratteristiche 
della figura  

   Lati: ……. 
Angoli: …… 
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3.4. Perimetro dei poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività è finalizzata a  promuovere la costruzione della formula per il calcolo del perimetro e l’esposizione  verbale del 
ragionamento seguito. Processi stimolati:generalizzazione, modellizzazione, matematizzazione, argomentazione 
 
3. 5 Prestazione di realtà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primo compito 
Scegliete un oggetto geometrico a piacere, descrivetene le caratteristiche e disegnatene la figura indicando le misure dei lati. Ricercate 
quindi un modo per conoscere la misura del perimetro e per trasformarlo in formula. 
Possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
Oggetto: mattoncino delle costruzioni 
Forma: quadrato 
Numero lati:  4 
Misure dei lati: 3-3-3-3 cm 
         cm 3 
 
Figura   cm3   cm 3 
 
        

       cm 3 
 
Descrizione della figura e modo di trovare il perimetro 
Il quadrato è una figura a 4 lati tutti uguali, quindi, se voglio sapere il perimetro, potrei sommare tutti i lati oppure moltiplicare un lato 
per il numero di tutti i lati: 
2p= a+b+c+d oppure 2p = a x 4 
2p= 3+3+3+3  2p = 3 x 4 
2p= 12   2p = 12 
 
Secondo compito e possibile svolgimento (a titolo esemplificativo) 
Disegnate un triangolo isoscele, un triangolo scaleno, un triangolo equilatero. Rettificate il perimetro indicando le lunghezze dei lati e 
utilizzate la formula  
  A              A        A 
 
        3,6      3,6          4     4,4                4               4 
 
      B            C        B            C          B     C 
              2 cm               2 cm  4 cm 
Rettifico 
 
A____3,6______B___2____C____3,6______A = 9,2 cm  2p= AB+BC+AC  2p = l + l + l 
 
………. 
 
Terzo compito  
E’ possibile modificare, in alcuni casi, la formula del perimetro? Riflettete sull’attività svolta e rispondete 
Svolgimento 
Sì, si può, ad esempio nel triangolo equilatero: visto che i lati sono tutti uguali, si può fare  l x 3, cioè 4 x 3; oppure nel  triangolo  
isoscele: visto che due lati sono uguali, si può fare l x 2 + l,  cioè 3,6  x 2 + 2. 
 
 

Compito  
Il sindaco del paese ha deciso di riqualificare la piazza principale, creando delle aree sopraelevate su cui realizzare zone verdi e parco 
giochi.  
Ogni zona dovrà sorgere su una piattaforma quadritriangolare, da realizzare utilizzando delle basi a forma di triangolo rettangolo i 
cui lati misurano 6 m,  8 m , 10 m.” 
Immagina di essere tu il progettista incaricato. 
Considerato che la piazza ha forma rettangolare e le sue dimensioni sono, rispettivamente, 100 m x 50m: 

• In quali modi potresti posizionarle?  
• Dovendo scegliere due forme diverse e con minore perimetro, quali sceglieresti? 
• Rappresenta graficamente il tuo progetto e fornisci una descrizione dello stesso spiegando la motivazione delle tue scelte. 
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Schema n. 4 - Il gradimento dei ragazzi 
 

 
 

 
 
 
Ringrazio la Prof.ssa  Maria Palma De Masi, docente di matematica dell’Istituto Comprensivo Leonardo da 
Vinci  di  Cavallino (Lecce), per avermi fornito la documentazione del proprio lavoro.   
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Per un’erotica 
dell’insegnamento
a cura di Enrica Bienna 

Massimo Recalcati - L’ora di lezione. Per 
un’erotica dell’insegnamento - Einaudi 
2014.

Del libro “L’ora di lezione“ si sente 
parlare molto in questi giorni: il suo auto-
re, Massimo Recalcati,  professore e   psi-
canalista  lacaniano  di successo, è  ormai 
non solo un autore presente nelle librerie 
di molti lettori, ma è anche un volto noto  
agli italiani  per   i suoi  recenti interventi  
su riviste di varia natura, in trasmissioni 
televisive, in convegni, festival filosofici,  
che contribuiscono a portare alla ribalta  
i problemi della  scuola, la sua crisi istitu-
zionale, la necessità di un cambiamento.  

Alle persone di scuola fa piacere che 
il  mondo della cultura  si muova  per af-
frontare quella che  ormai evidentemen-
te viene percepita come un’emergenza 
sociale (la crisi del discorso educativo e il 
necessario rilancio della scuola pubblica) 
e accogliamo con interesse il contributo 
che viene dal particolare ambito della psi-
canalisi lacaniana (il libro è intrigante, a 
cominciare dal  sottotitolo!), specialmen-
te se servirà a suscitare un   confronto tra  
chiavi  di lettura diverse, utile a nutrire il 
dibattito sulla “buona scuola”  e a sveglia-
re  una  società civile spesso dormiente.  
Indispensabile il dibattito, perché in man-
canza di questo, e nell’attuale disorienta-
mento generale, il rischio di un  interven-

to  specialistico e qualificato come quello 
di Recalcati, ma certamente parziale nel 
punto di vista e nelle soluzioni offerte al 
problema, è quello di essere immediata-
mente assunto, una volta entrato negli in-
granaggi della  comunicazione di massa, 
con  valore di verità indiscussa e investito 
di un significato salvifico: ecco, è qui che 
sta il problema della scuola! 

La tesi da cui parte l’autore è esplici-
tata sin nelle prime pagine dell’ introdu-
zione: “La tesi principale di questo libro è 
che quel che resta della Scuola è la funzione 
insostituibile dell’insegnante. Questa funzio-
ne è quella di aprire il soggetto alla cultura 
come luogo di “umanizzazione della vita”, 
è quella di rendere possibile l’incontro con 
la dimensione erotica del sapere (dove per 
“umanizzazione alla vita” si intende il pro-
cesso educativo- l’espressione è mutua-
ta da  Françoise Dolto-e  per “dimensione 
erotica del sapere” si intende  l’apertura al 
sapere come passione, il desiderio del sa-
pere, la scoperta di nuovi mondi, che solo  
la passione di un bravo maestro  può su-
scitare). “..il vero cuore della scuola è fat-
to di ore di lezione che possono essere av-
venture, incontri, esperienze intellettuali ed 
emotive profonde. Perché quello che resta 
della scuola, nel tempo della sua evapora-
zione, è la bellezza dell’ora di lezione”.

Per dimostrarlo,  l’autore  ricorre alle  
forme di analisi, al codice e agli strumenti 
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del suo mestiere, giungendo  solo alla fine 
del discorso a chiamare in causa la me-
moria delle sue  più incisive esperienze 
personali, e soprattutto l’incontro che gli 
ha cambiato la vita, quello con la bella  e 
brava insegnante Giulia (nell’ultimo capi-
tolo del libro: L’Incontro), così che tutto il 
testo  sembra  quasi svilupparsi  come la 
costruzione teorica finalizzata a spiegare 
il valore esemplare di quell’incontro.

Se lo scenario che abbiamo davanti è 
quello di una scuola  smarrita, a rischio di 
estinzione, e se è in crisi il processo stesso 
di “educazione”, lo dobbiamo all’agire  su 
di essa di  “complessi” diversi: così lo psi-
canalista interpreta le trasformazioni che 
ha subito la scuola nei decenni passati . 

Dalla scuola dominata dal “comples-
so di Edipo”, la scuola fondata sull’autori-
tà del padre e della  forza della tradizione, 
nella quale  sull’insegnante si proiettava 
il Padre e la Legge e  nella quale era  in-
scritta la edipica ribellione dei figli ai pa-
dri (una scuola  - dice l’autore - che chie-
deva acquiescenza e  privava gli studenti 
di qualunque senso critico),  si è passati, 
dopo aver  superato le contestazioni del  
‘68 e del ’77,  alla scuola-Narciso, dove il 
singolo,   perso nella propria immagine,  
alla ricerca del soddisfacimento imme-
diato dei propri bisogni,  intollerante di 
ostacoli e limiti, punta direttamente al 
successo, senza sforzi personali,  senza 
confronti. Questa , sostiene l’autore, è la 
scuola di oggi, che nella perdita sostanzia-
le dei ruoli simbolici e delle distanze tra 
le generazioni (Narcisi i genitori, Narcisi i 
figli) vede cadere  l’alleanza tra genitori e 
maestri, vede chiudersi in una solitudine 
sconfinata la figura dei maestri,  assiste 
alla perdita del valore della “parola” e del 
nesso tra parola e realtà.

 (Qui mi permetto  una sosta per espri-
mere alcune perplessità che la lettura del 
testo mi detta. Le espressioni scuola delle 
competenze, della prestazione, dell iperco-
gnitivismo sono usate dall’autore  per con-
notare in negativo le caratteristiche – pre-
sunte -  della scuola di oggi. Personalmen-
te penso che tale  visione della scuola non 

corrisponda affatto alla realtà: le compe-
tenze e le prestazioni di realtà e  i processi 
cognitivi sono ciò cui la scuola attuale dice 
di aspirare, ma  siamo ancora lontani dal 
raggiungimento di tali obiettivi: se li rag-
giungessimo veramente, avremmo alunni 
capaci di leggere, scegliere, pensare, pro-
blematizzare, utilizzare al meglio quello 
che sanno per affrontare nuovi mondi e 
nuovi problemi. Il che purtroppo non è).

 Ma procediamo nella lettura.
 Ora siamo in attesa, spera  Recalca-

ti, dell’affermarsi di una terza scuola: la 
scuola-Telemaco, cioè colui che alla  man-
canza del “padre”, e quindi alla confusione 
identitaria che questa mancanza genera, 
reagisce finalmente andando alla ricerca 
di “quel che resta del padre” e,  superan-
do l’impasse, cerca la propria “eredità”. 
La potrà  trovare – confida l’autore - nella 
parola dei maestri, ricostruendo così un 
nuovo patto con essi: dai maestri potrà 
venire  la ricostruzione di una identità at-
traverso l’appartenenza ad una storia  e 
ad una memoria condivise.

Ma come fa il maestro a mettere in 
moto una simile rigenerazione? La sua  
precipua qualità-  ci dice lo   psicanalista-  
è quella di  saper generare  l’amore per il 
sapere  attraverso  l’esperienza  psicanali-
tica del “transfer” e di saper  dislocare tale 
transfer  dalla propria persona all’oggetto 
del sapere, trasformando i libri in  “corpi 
erotici”:  “Sono  la parola, la presenza e la 
voce del maestro ad avviare  questo sposta-
mento”. E’ lui  che  “non solo conduce lun-
go strade che non si conoscono affatto, ma 
soprattutto...muove il desiderio del viaggio”. 

L’ora di lezione  diventa dunque l’oc-
casione  per realizzare il  viaggio , un viag-
gio personale verso sempre nuovi mondi 
da scoprire,  nella consapevolezza che il 
sapere è limite e mancanza, e quindi non 
può essere posseduto del tutto, né trava-
sato dalla parola del maestro, ma conqui-
stato personalmente. E il viaggio si com-
pie in due, perché anche il maestro men-
tre insegna impara, ovvero ridà vita a tutto 
ciò che lo ha formato. Il maestro ideale è 
quello appassionato  della sua materia, 
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dotato di stile, di una voce inconfondibi-
le, di autorevolezza e amore, che sa risve-
gliare chi è stato sempre distratto, chi ha 
attraversato il fallimento, chi è sempre 
stato “una vite storta da raddrizzare” . E 
l’educazione si identifica con l’ “amare la 
stortura della vite”.

Una lettura accattivante quindi, con-
clusa la quale il lettore si sentirà forse ras-
sicurato: la rivalorizzazione della figura  
dell’insegnante, come leva per cambiare 
la scuola, non è forse ciò che qualunque 
insegnante desidera? Ciò che mettono in 
primo piano i più recenti  documenti poli-
tici sulla scuola? 

Il libro lascia tuttavia aperte molte 
domande: come fare a garantire una le-
zione di qualità non ai pochi fortunati che 
s’imbattono nella professoressa Giulia (i 

fortunati ci sono sempre stati), ma a tutti i 
ragazzi,  senza affrontare il  grosso  nodo 
della  necessaria riqualificazione di tutti gli 
insegnanti?  E quanto complessa e artico-
lata dovrà essere la definizione della qua-
lità professionale dell’insegnante , perché 
sia  adeguata  alla nuova scuola e ai nuovi 
“Telemachi”? E ancora, quanti e quali ele-
menti concorrono a determinare l’effica-
cia dell’ora di lezione nell’era di Internet? 
E il “mistero dell’apprendimento”- come lo 
definisce Recalcati - ce lo può svelare solo 
la psicanalisi, o forse ci possono aiutare a 
svelarlo anche le ormai consolidate scien-
ze cognitive? 

Le voci del dibattito possono essere 
diverse, e in una buona scuola occorre 
confrontarle.
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Le risposte di Scuola e Amministrazione
Fabio Scrimitore  - direttore@scuolaeamministrazione.it

QUESITI DEI LETTORI

L’autrice del quesito è titolare, insieme 
con due colleghi, della classe di concorso 
A047 che, secondo quanto dispone l’ancor 
vigente D.M. n. 39 del 1998, dà al docente 
il diritto di insegnare la sola matematica 
nel biennio del liceo scientifico.
 Per l’anno scolastico appena inizia-
to, alla predetta docente il Dirigente ha 
assegnato l’insegnamento della matema-
tica in  tre classi del biennio (per un totale 
di 15 ore: 5 per classe) e le ha completato 
l’orario d’obbligo con tre ore settimanali 
“a disposizione”. In sostanza, l’insegnan-
te verrà chiamata settimanalmente a so-
stituire colleghi assenti per tre ore. Il che 
non le ha fatto certo piacere, ragione per 
cui ci ha chiesto di verificare la legittimità 
del procedimento che si è appena conclu-
so con la predetta assegnazione.
L’insegnante ipotizza che, se fosse stato 
osservato più rigorosamente il sistema di 
norme che attualmente vige sulla mate-
ria dell’assegnazione degli insegnamenti, 
probabilmente avrebbe goduto di un trat-
tamento migliore di quello effettivamen-
te riservatole; in particolare, non avrebbe 
avuto in sorte la poco felice condizione 
professionale di sostituire per tre ore set-

Assegnazione delle cattedre 
di matematica nel liceo
scientifico      
Il quesito riguarda l’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle cattedre 
di matematica nel liceo scientifico.

timanali i colleghi temporaneamente as-
senti. 
 Evidentemente, ha tenuto conto 
di quanto dispone la Nota ministeriale 
prot.n.3119 del 1° aprile 2014, che è sta-
ta emanata nel contesto delle disposizioni 
che regolano la formazione degli organici 
di diritto delle scuole di ogni ordine e gra-
do. 
 La predetta nota tratta delle così 
dette classi di concorso atipiche e dei cor-
relativi insegnamenti atipici, intendendosi 
per tali quegli insegnamenti che possono 
essere utilizzati nella composizione di più 
d’una classe di concorso.
 La matematica insegnata nel liceo 
scientifico è considerata insegnamento ati-
pico perché, secondo quanto prevede la 
predetta nota ministeriale, l’insegnamen-
to della matematica, prestato indifferen-
temente nelle due classi del biennio  op-
pure nelle tre classi del triennio, può esse-
re affidato sia agli insegnanti titolari della 
classe di concorso A047 (matematica), sia 
ai titolari della classe A049 (matematica e 
fisica). 
 Se si legge la tabella contenente 
il piano di studi del liceo scientifico, al-
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legata alla suddetta nota, si constaterà, 
infatti, che nel rigo corrispondente all’in-
segnamento della sola matematica sono 
riportate le due classi di concorso (A047 
e A049), ai cui titolari la matematica può 
essere assegnata.
 È indubbiamente un gran vantag-
gio per gli insegnanti di matematica, per-
ché, anteriormente alla data dell’avvio 
della riforma  dei licei, costoro (titolari del-
la A047) potevano insegnare soltanto la 
matematica nelle due classi del biennio.
 Al cultore di discipline giuridiche, 
ma non solo a questi, apparirà singolare 
che una semplice nota ministeriale ab-
bia disposto un’innovazione così carica di 
effetti sui contrapposti diritti degli inse-
gnanti di due classi di concorso (la A047 
e la A049). In verità, le potenzialità didat-
tiche delle diverse classi di concorso sono 
state stabilite da un decreto ministeriale, 
il sopra menzionato D.M. n. 39 del 1998; 
per la qual ragione si dovrebbe ritenere 
che le disposizioni di tale decreto poteva-
no essere introdotte soltanto da una fon-
te di diritto di almeno pari valore, cioè da 
un altro decreto ministeriale. 
 Siffatto metodo di rettifica di nor-
me di diritto era stato ben tenuto presen-
te dal Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 
2008, convertito, poi, nella Legge n. 133 
del 6 agosto dello stesso anno, il cui art. 
64, al comma 4, aveva previsto che il Mi-
nistero, entro 24 mesi, avrebbe dovuto 
provvedere, con uno o più Regolamenti, 
a razionalizzare ed accorpare  le classi di 
concorso per una maggiore flessibilità di 
impiego dei docenti.
 Il Ministero non ha provveduto, 
sino ad oggi, ad adottare i previsti Regola-
menti, che, come si sa, richiedono un iter 
non molto semplice, essendo tra l’altro 
necessaria anche l’acquisizione del parere 
del Consiglio di Stato.
  L’urgenza di attuare la riforma dei 
licei, disposta con il D.P.R. n. 89 del 15 mar-
zo 2010, ha suggerito al Ministero di prov-
vedere alla doverosa incombenza con una 
semplice nota-circolare, emanata, come si 
è detto, nel contesto del procedimento di 
revisione degli organici dei docenti. 
 L’anomalia del procedimento è sta-

ta ben rilevata il 3 luglio 2014 dalla Terza 
Sezione Bis del TAR del Lazio, la quale, ac-
cogliendo con Ordinanza l’istanza caute-
lare proposta da un gruppo di insegnanti 
titolari di insegnamenti atipici, ha disposto 
la sospensione della Nota ministeriale n. 
3119 del 1° aprile 2014, condannando 
l’Amministrazione al pagamento di 1000 
euro.

 A rigore, quindi, le argomentazioni 
addotte dall’autrice del quesito, a soste-
gno della sua tesi, perdono ogni validità, 
perché sono tutte fondate sull’applicazio-
ne della predetta Nota n. 3119 del 1° apri-
le 2014, che giace in uno stato di sospen-
sione di efficacia. 
 Poiché non è bene, però, risolvere 
in tal modo il quesito, proseguiamo nel 
tentativo di dare una risposta alla profes-
soressa, restando nel quadro normativo 
che vigeva prima che intervenisse la sud-
detta Ordinanza del TAR Lazio.
 Orbene, l’autrice del quesito ritiene 
che, se il Dirigente scolastico avesse appli-
cato la su menzionata Nota ministeriale n. 
3119 del 1° aprile 2014, lei non sarebbe 
stata l’ultima fra gli insegnanti inclusi nel-
la graduatoria interna di istituto e, conse-
guentemente, avrebbe potuto avere asse-
gnata una cattedra interamente costituita 
da ore di insegnamento di matematica, e 
non anche da ore a disposizione. 
 Quella circolare, infatti, dispone 
che, quando il Dirigente del liceo scienti-
fico si accinge a comporre, in organico di 
diritto, le cattedre di matematica (A047) e 
quelle di matematica e fisica (A049), deve 
operare, prioritariamente, in modo tale 
da salvaguardare la titolarità dei docenti 
presenti nello stesso liceo; in secondo luo-
go dovrà aver riguardo alla possibilità che 
si giunga ad una ottimale determinazione 
delle cattedre e, infine, dovrà preservare 
la continuità didattica. 
 In sostanza, il Dirigente dovrà ope-
rare formando un’unica graduatoria degli 
insegnanti titolari della classe A047 e della 
A049.
 Utilizzerà, quindi, gli insegnamenti 
della matematica delle cinque classi liceali 
(senza distinzione fra biennio e triennio) 
per comporre un numero di cattedre suf-
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ficiente a non far restare in soprannume-
ro nessun docente, né della A047, né della 
A049.
 Se quest’obiettivo non potrà essere 
concretamente raggiunto, il Dirigente do-
vrà operare in maniera da penalizzare gli 
insegnanti che risulteranno i peggior gra-
duati nella predetta graduatoria unificata. 
          Se le cattedre che potranno essere 
formate fossero 5, e gli insegnanti 6, di cui 
2 titolari della A047 e 4 titolari della  A049, 
il Dirigente dovrebbe utilizzare, fin quan-
do possibile, gli insegnamenti della mate-
matica dei bienni e dei trienni in modo da 
costituire 2 cattedre per la  A047 e 3 catte-
dre per la A049, sempre che l’ultimo inse-
gnante graduato fosse della classe A049. 
 Se invece l’ultimo graduato fosse 
un professore della A047, il Dirigente do-
vrebbe costituire una sola cattedra di tale 
classe e comporne 4 della A049. 
 Questa procedura, si ripete, è stata 
dettata dalle citate disposizioni per la for-
mazione dell’organico di diritto.
 Le sue linee guida, peraltro, valgo-
no, in linea di massima, anche per la for-
mazione dell’organico di fatto, nel senso 
che, nell’assegnazione dei docenti alle 
classi, non si potrà non tener conto che la 
predetta nota n. 3119 del 1° aprile 2014 
ha legittimato l’assegnazione ai titolari 
della A047 anche dell’insegnamento della 
matematica nei trienni.

 Tutta la materia, però, resta nella 
condizione di sospensione, generata dalla 
più volte citata Ordinanza del TAR del La-
zio. 
 A margine della risposta a quesito 
si devono aggiungere alcune sintetiche ri-
sposte a delle specifiche domande-corol-
lario, fatte dalla stessa autrice. 
 Si assicura, innanzitutto, che non 
comporterà nessun effetto negativo in 
carriera il fatto che fra le ore assegnate 
alla docente vi siano 3 settimanali “a di-
sposizione”; tali ore sono insegnamento 
effettivo, anche se non vengano  di fatto 
prestate, per mancanza di colleghi assenti 
da sostituire. 
 L’assegnazione dei docenti alle 
classi non presuppone che il Dirigente si 
attenga rigorosamente all’ordine dei pun-
teggi riportati in graduatoria dai singoli 
docenti. Tale assegnazione va fatta sulla 
base dei criteri generali fissati dal Consi-
glio di istituto e delle proposte avanzate 
dal Collegio dei docenti. 
     Non è da sottovalutare l’interes-
se degli insegnanti a fare l’esperienza de-
gli esami di Stato, anche nella funzione di 
commissari interni. A tale interesse corri-
sponde il dovere del Dirigente scolastico 
di procedere all’assegnazione dei docen-
ti, rispettando il principio dell’alternanza 
nelle funzioni, in correlazione con quello 
della continuità didattica. 

QUESITI DEI LETTORI
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Giustificazione di assenza
Il quesito, proposto dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda 
la giustificazione dell’assenza dal servizio per visite medico-specialistiche di 
controllo.

Nel fascicolo dell’insegnante, al quale si 
riferisce il quesito, vi è la documentazione 
medica dalla quale risulta che egli è affet-
to da una grave patologia. 
 Il docente si avvale regolarmente 
di tale documentazione medica ogni qual 
volta si trovi in uno stato di incapacità la-
vorativa, a causa degli effetti invalidanti 
delle terapie prescrittegli per la cura della 
patologia di cui è affetto, secondo quanto 
prevede il comma 9 dell’art. 17 del vigen-
te C.C.N.L., il quale, come è noto, esclu-
de le assenze di tal genere dal computo 
dei giorni di assenza per malattia (max 18 
mesi). Sin qui, nulla quaestio. 
 Il quesito è derivato dalla pretesa, 
vantata dall’insegnante, di fruire degli 
stessi benefici anche per i giorni in cui è 
costretto ad assentarsi dal servizio per le 
continue e frequenti visite medico-speciali-
stiche di controllo che deve effettuare pres-
so ASL ed ospedali  (le parole riportate in 
corsivo sono dell’autore del quesito).
 Per sostenere la sua pretesa, dopo 
essersi assentato per sottoporsi alle sud-
dette visite mediche di controllo, il dipen-
dente suole presentare al Dirigente sco-
lastico un’attestazione di presenza per quel 
giorno, rilasciata dall’ospedale di turno.  In 
tale attestazione risulta indicato soltanto 
l’orario di presenza del dipendente nella 
struttura clinica, ma nessun altro elemen-
to che si possa riferire alla grave patologia 
di cui è affetto. 
 Il suddetto dipendente attesta sol-

tanto che la visita medica di controllo, cui 
si è sottoposto, si riferisce alla grave pato-
logia di cui è affetto. 
 Conseguentemente, il Dirigente 
scolastico ha chiesto di sapere se le as-
senze, fatte dal suo dipendente per sotto-
porsi alle predette visite mediche di con-
trollo, debbano essere ritenute ininfluenti 
ai fini delle previste riduzioni stipendiali e 
del computo del numero massimo di as-
senze per malattia, alla stregua di quanto 
prevede il già citato comma 9 dell’art. 17 
del vigente CCNL.
 Le norme attualmente vigenti sul-
la materia non consentono una risposta 
precisa. Se ne spiegano le ragioni. 
 Nel testo dell’art. 55 septies, com-
ma 5 ter, del Decreto Legislativo n. 165 
del 30 marzo 2001, conseguente alla no-
vella apportata dalla Legge n. 125, del 30 
ottobre 2013 (che ha convertito il Decreto 
Legge n. 101 del 31 agosto 2013), è scrit-
to:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia 
luogo per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagno-
stici il permesso è giustificato mediante la 
presentazione di attestazione, anche in or-
dine all’orario, rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privati, che hanno svolto la 
visita o la prestazione o trasmessa da questi 
ultimi mediante posta elettronica.
 La Circolare n. 2 del 2014 – emana-
ta dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica e richiamata dallo stesso autore del 
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quesito – ha dato un’interpretazione re-
strittiva al comma appena trascritto; lo ha 
fatto riconducendo le assenze per visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici alla tipologia giuridica delle as-
senze per malattia, prevista dal citato art. 
17 del CCNL - Scuola ed inquadrandole, 
in via generale, nella meno favorita cate-
goria giuridica dei permessi, prevista dagli 
articoli 15 e 16 dello stesso CCNL.  
  La suddetta interpretazione si fon-
da sul significato letterale del termine 
permesso,  adottato nel su riportato com-
ma 5 ter dell’art. 55 septies del Decreto 
Legislativo n. 165 del 2001. A giudizio del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, 
per sottoporsi a visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici, il dipen-
dente non può chiedere d’essere colloca-
to nello stato di assente per malattia, ma 
può soltanto ottenere la concessione di 
permessi per documentati motivi personali, 
i quali, come è noto, sono ben limitati nel 
numero, dal momento che, per gli inse-
gnanti incaricati a tempo indeterminato, 
corrispondono a tre giorni (cfr. comma 2 
dell’art. 15 del CCNL – Scuola). 
 La situazione descritta subisce, 
però, un affievolimento nel suo rigore 
quando il dipendente scolastico sia co-
stretto ad assentarsi per sottoporsi a vi-
site, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici, versando contempora-
neamente in uno stato di malattia, che gli 
impedisca obiettivamente di prestar ser-
vizio. Si legge, infatti, nella citata Circolare 
n.2/2014 della Funzione Pubblica: Per il 
caso di concomitanza tra l’espletamento di 
visite specialistiche, l’effettuazione di terapie 
od esami diagnostici e la situazione di inca-
pacità lavorativa, trovano applicazione le 
ordinarie regole sulla giustificazione dell’as-
senza per malattia.
  Orbene, se ci si riferisce al caso 
proposto, possiamo sostenere legittima-
mente che le sopra citate indicazioni della 
circolare fanno pensare che l’insegnante 
si sia assentato esclusivamente a titolo di 
permesso retribuito, non per malattia, dal 
momento che, per quanto risulta dal te-
sto del quesito, egli non ha dimostrato, 
con l’indispensabile documentazione me-

dica, che nei giorni in cui era assente per 
visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici era anche in stato di ma-
lattia, al punto da non aver potuto prestar 
servizio. 
 Nella documentazione esibita dal 
docente, infatti, l’Azienda ospedaliera si 
è limitata a certificare che il dipendente 
è stato sottoposto, in data odierna, a visita 
specialistica presso la nostra Unità Operati-
va di Fisiopatologia Respiratoria. L’Azienda 
ospedaliera non ha preteso di  dichiara-
re l’esistenza nel dipendente scolastico di 
alcuna patologia ostativa alla prestazio-
ne del servizio, la sola dichiarazione  che 
avrebbe dato diritto al ricorso all’istituto 
giuridico dell’assenza per malattia. 

A ben vedere, l’insegnante,  avreb-
be potuto tener conto di quanto dispone 
la  più volte citata Circolare n. 2/2014 del-
la Funzione Pubblica: Nel caso di dipen-
denti che, a causa delle patologie sofferte, 
debbono sottoporsi periodicamente, anche 
per lunghi periodi, a terapie comportanti in-
capacità di lavoro, ai fini di semplificazione, 
si ritiene che possa essere sufficiente anche 
un’unica certificazione (che, per queste ipo-
tesi, potrà essere cartacea) del medico cu-
rante che attesti la necessità di trattamenti 
sanitari ricorrenti comportanti incapacità 
lavorativa, secondo cicli o un calendario sta-
bilito dal medico. 
 Gli interessati – continua la circolare 
– dovranno produrre tale certificazione 

 all’Amministrazione prima dell’inizio 
della terapia, fornendo il calendario previ-
sto. 
 Ed ancora: A tale certificazione do-
vranno poi far seguito  le singole attestazio-
ni di presenza – redatte e trasmesse come 
sopra indicato – dalle quali risulti l’effettua-
zione delle terapie nelle singole giornate . In 
questi casi l’attestazione di presenza dovrà 
contenere anche l’indicazione che la presta-
zione è somministrata nell’ambito del ciclo o 
calendario di terapia prescritto dal medico 
curante. 
 Le su riportate disposizioni riguar-
dano  non soltanto i procedimenti che si 
riferiscono alla generalità dei casi in cui 
il dipendente si sottoponga a visite, tera-
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pie, prestazioni specialistiche od esami dia-
gnostici, ma impegnano anche lo stesso 
dipendente che si trovi nella condizione 
ipotizzata dal già menzionato comma 9 
dell’art. 17 del CCNL-Scuola, condizione, 
questa,  che corrisponde a quella cui si ri-
ferisce il quesito.
 Il docente di cui si tratta, pertan-
to, avrebbe dovuto ritenere suo proprio 
interesse farsi rilasciare un’unica certifi-
cazione dal medico curante, nella quale 
fosse attestata la necessità di trattamenti 
sanitari ricorrenti, comportanti incapacità 
lavorativa, secondo cicli o un calendario 
stabilito dallo stesso medico. Questa cer-
tificazione medica doveva essere presen-
tata prima dell’inizio della terapia.
 Per ogni giorno di assenza dal ser-
vizio, corrispondente ad uno dei giorni 
indicati nell’attestazione medica appena 
citata, non sarebbe stata più necessaria 
alcuna ulteriore certificazione medica. Sa-
rebbe stata sufficiente  anche una dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, redatta 
ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
 Tutto quanto sopra riportato, però, 
non vincola né il Dirigente scolastico né 
l’insegnante cui si riferisce il quesito.
 Tanto accade perché il Capo del Di-
partimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dopo aver 
trasmesso, con Nota n. 5181 del 22 aprile 
2010, agli Uffici centrali e periferici dello 
stesso  Ministero la sopra citata Circola-
re n. 2 del 2014 della Funzione Pubblica, 
il 29 maggio successivo si è precipitato a 
comunicare ai suddetti Uffici che Le dispo-
sizioni di dettaglio, contenute nella nota n. 
5181 del 22.4.2014, con cui è stata trasmes-
sa la circolare sulle assenze per malattia del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 
del 17 febbraio 2014,  sono efficaci esclusi-
vamente nei confronti del personale ammi-
nistrativo, in servizio nel Miur – Comparto 
Ministeri e non riguardano in alcun modo il 
personale scolastico. 

   Sta di fatto che la precisazione 
ministeriale ha generato incertezza nelle 
scuole, perché i Dirigenti scolastici sanno 
bene che la predetta circolare della Fun-
zione Pubblica è stata emanata in diretta 
ed espressa applicazione di una norma 
di legge, precisamente del sopra citato 
art. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto 
Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nel 
testo novellato dalla Legge n. 125, del 30 
ottobre 2013 (che ha convertito il Decreto 
Legge n. 101 del 31 agosto 2013), nel qua-
le è scritto – sia perdonata la ripetizione: 
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia 
luogo per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagno-
stici il permesso è giustificato mediante la 
presentazione di attestazione, anche in or-
dine all’orario, rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privati, che hanno svolto la 
visita o la prestazione o trasmessa da questi 
ultimi mediante posta elettronica.
 È indubbio, che l’interpretazione 
che è stata data alla norma citata dal Di-
partimento della Funzione Pubblica è fon-
data, essenzialmente, sul termine permes-
so, che compare nel testo della  medesi-
ma norma. L’istituto giuridico-contrattua-
le del permesso compare anche nel testo 
del CCNl vigente nella scuola, oltre che 
nel correlativo CCNL del personale dei 
Ministeri. Questa circostanza renderebbe 
applicabile ontologicamente la predetta 
Circolare n. 2 del 2014 anche al persona-
le della scuola. Ma dovrà esserci un atto 
normativo che espliciti tale applicabilità.
 Per aver certezza, perciò, è neces-
sario che si attenda un ulteriore interven-
to ministeriale, che precisi il modo con 
il quale debba essere interpretato il tra-
scritto art. 55- septies, comma 5 ter, del 
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001.
 All’autore del quesito si può dare il 
suggerimento di ritenere valida la prete-
sa dell’insegnante assente, riservandosi 
l’adozione di ulteriore determinazione se 
e quando interverrà l’atteso chiarimento 
ministeriale.
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Periodi di assenza intervallati 
da vacanze
Il quesito, proposto da un DSGA, riguarda due distinti periodi di assenza dal 
servizio, che rispettivamente precedono e seguono le vacanze natalizie. 

L’autore del quesito ha prospettato il caso 
di insegnante che attualmente è in con-
gedo parentale. L’assenza dal servizio si 
protrarrà fino a lunedì, 22 dicembre 2014, 
ultimo giorno di lezione, al quale farà se-
guito la sospensione delle attività didat-
tiche, disposta dal calendario scolastico 
della regione in cui è localizzata la scuola.

Il periodo delle vacanze natalizie e 
di fine d’anno si concluderà, come da tra-
dizione, il 6 gennaio 2015, giorno dell’E-
pifania, sicché le lezioni riprenderanno 
mercoledì, 7 gennaio 2015. 

Il suddetto Direttore SGA dubita che 
il docente voglia riprendere di fatto servi-
zio dopo che avrà concluso il periodo di 
congedo parentale di cui sta attualmente 
fruendo, perché potrebbe decidere di ri-
correre ad uno dei diversi istituti giuridici 
che legittimamente gli consentono di as-
sentarsi ulteriormente.
 Ci viene richiesta, da parte del docen-
te, la possibilità di un rientro formale, a par-
tire dal 23 dicembre – ha scritto il DSGA –, 
con attestazione spontanea da parte dello 
stesso di voler riprendere servizio a partire 
da tale data.
 Prima di dar la richiesta risposta, 
ci sia consentito ricordare che una delle 
questioni - riferite alle assenze del perso-
nale scolastico - mai formalmente risolte 
è la definizione del regime giuridico cui 
devono essere assoggettati i giorni in cui 
non si svolgano lezioni, che siano com-

presi fra due periodi di assenza dal servi-
zio per malattia. 
 La Ragioneria Generale dello Stato, 
in un lontano passato (1997, 1999, 2009), 
ha precisato che i giorni di sabato (festivo) 
e di domenica sono da ricomprendere (e 
computare) in un unico periodo di assen-
za per malattia, senza soluzione di conti-
nuità.
 Tuttavia, gli autori del predetto 
parere non fondano la loro opinione su 
norme di diritto positivo, sicché si dovrà 
ritenere che l’efficacia autoritativa delle 
predette disposizioni non presenta aspet-
ti oggettivamente vincolanti.
 Al problema del DSGA che ha re-
datto il quesito attiene più specificamente 
il parere che è stato espresso dall’ARAN 
con le proposizioni che si citano sostan-
zialmente a memoria: Per quanto riguar-
da l’eventualità che il sabato previsto come 
giornata libera sia compreso tra due periodi 
di assenza per malattia si considera, a pare-
re dell’Agenzia, un unico periodo di assenza 
per malattia se il docente non si sia reso di-
sponibile per la ripresa in servizio.

Il parere dell’ARAN è stato fatto pro-
prio dal redattore di questa rubrica per 
altre risposte ad analoghi quesiti del pas-
sato, nel contesto dei quali è stato dato 
atto, in premessa, che il periodo di so-
spensione delle lezioni, qual è quello che 
comprende le vacanze natalizie e di fine 
d’anno, non interrompe affatto tutte le 
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attività istituzionali della scuola. Infatti, 
nulla esclude che, durante tale periodo, 
l’istituto possa programmare, e realizza-
re, attività funzionali all’insegnamento, 
che prevedano riunioni di Organi collegia-
li, per le attività previste dagli artt. 29 e 30 
del CCNL-Scuola.

Conseguentemente, il silenzio even-
tualmente tenuto il giorno 23 dicembre 
2014 dall’insegnante di cui trattasi non lo 
costituirà automaticamente nella posizio-
ne giuridica di assente dal servizio.

Tale conclusione sarà ancor più as-
sertiva se – come si consiglia espressa-
mente – il docente, il giorno 23 dicembre 
2014, farà pervenire alla scuola un atto 
formale (telegramma, fax, e-mail pec) con 

il quale  si metta a disposizione effettiva 
per qualunque attività disposta dal Diri-
gente scolastico o dagli Organi collegiali. 

È bene che l’insegnante rifugga 
dall’uso dell’espressione possibilità di un 
rientro formale, a partire dal 23 dicembre, 
che potrebbe lasciar sottintendere una 
sua indisponibilità al doveroso, anche se 
eventuale, rientro effettivo in servizio. 

La scuola prenderà atto della dichia-
rata disponibilità del docente. 

Se, poi, il 7 gennaio 2015, egli doves-
se assentarsi nuovamente, tale assenza 
non avrebbe alcuna incidenza sulla sua 
posizione di presenza in servizio dal 23 
dicembre 2014 al 5 gennaio 2015.
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Sostituzione di docenti
impegnati in stage
Il quesito, rivoltoci  da un professore, collaboratore del Dirigente scolastico, 
riguarda l’individuazione delle modalità con le quali la scuola deve sostituire 
gli insegnanti accompagnatori, impegnati in uno stage all’estero, nel quadro di 
un Progetto PON C1.

Il quesito verte sulle modalità per la re-
alizzazione di un progetto PON C1 - sta-
ge all’estero – regolarmente autorizzato. 
Allo stage  parteciperanno due gruppi di 
studenti, di 15 alunni ciascuno, accompa-
gnati da due docenti che posseggono la 
specifica laurea in lingua straniera. 
 Visto che lo stage avviene in un pe-
riodo scolastico - precisa il collaboratore 
del Dirigente scolastico -, si pone il proble-
ma delle “assenze” dei docenti coinvolti. Gli 
stessi docenti non possono essere sostitui-
ti da un supplente perché risultano e sono 
in regolare servizio. Il Dirigente scolastico 
pretende che al rientro dallo stage gli stessi 
docenti (impegnati all’estero 24/24 ore) re-
cuperino le ore non effettuate in classe nel 
periodo delle tre settimane di soggiorno.
 Si dà atto dell’ineccepibile fon-
datezza della considerazione espressa 
dall’autore del quesito, secondo la quale i 
due docenti accompagnatori non potran-
no essere sostituiti durante il periodo del-
lo stage all’estero, per l’altrettanto inecce-
pibile ragione che non vi è disposizione 
che preveda la sostituzione di un docente 
che sia in attività di effettivo servizio.
         In verità, il problema proposto è ben 
noto agli Istituti secondari, che si vedono 
approvati i Progetti per stage all’estero, 
nel quadro dei P.O.N.-Competenze per 
lo sviluppo, con finanziamento FSE, fina-
lizzati alla realizzazione di interventi for-
mativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave nelle lingue straniere. 
 Generalmente, il problema della 
sostituzione dei docenti accompagnatori 
degli studenti impegnati negli stage viene 
opportunamente  risolto a monte dall’Isti-
tuto programmatore, prevedendo che gli 
stessi si svolgano in periodi in cui siano 
sospese le attività didattiche, in particola-
re fra il 10 giugno – data ordinaria di inizio 
degli scrutini – e  la data di inizio delle le-
zioni dell’anno scolastico successivo. 
 Quando le circostanze di fatto non 
consentano questa modalità di svolgi-
mento degli stage, ci si dovrà affidare 
alla sagacia dei programmatori scolastici, 
perché prevedano forme, non ipotizzabili 
tutte a priori, di organizzazione che, sen-
za incidere sull’Erario, assicurino il diritto 
allo studio degli studenti che non vi parte-
cipano. 
 Una delle forme di organizzazione 
immaginabile può essere l’adozione di 
un modello che, durante gli stage, faccia 
partecipare gli studenti rimasti in sede ad 
una delle tante attività di recupero o di po-
tenziamento  dell’offerta formativa, che i 
Collegi dei docenti possono programma-
re impegnando gli insegnanti in servizio 
attivo, che siano disponibili al riguardo.
 Non appare legittimo, invece, che 
la programmazione scolastica preveda 
che, al rientro in sede, i docenti accompa-
gnatori siano chiamati a recuperare le ore 
di insegnamento frontali, previste dall’o-

QUESITI DEI LETTORI



  •  N.10 OTTOBRE 2014

54

rario settimanale delle lezioni, ore che gli 
accompagnatori stessi non hanno potuto 
prestare, perché impegnati all’estero, ne-
gli stage.
 Il recupero di ore di insegnamen-
to è ammesso soltanto nei casi espres-
samente previsti dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale della 
scuola, il cui art. 16 prevede che debbano 
essere recuperati i permessi brevi, che il 
Dirigente scolastico può concedere, com-
patibilmente con le esigenze di servizio, 
per necessità personali; la durata di detti 
permessi non può essere superiore alla 
metà dell’intero orario giornaliero indivi-
duale di servizio. Inoltre, il recupero delle 
ore di insegnamento può essere disposto 
soltanto come misura doverosamente ri-
paratoria nei casi in cui il docente si sia 
sottratto deliberatamente ai normali ob-

blighi di servizio.
 Nessun’altra disposizione di legge 
o di regolamento impone recuperi di ore 
di servizio ai docenti che, al pari degli in-
segnanti accompagnatori di studenti in 
stage, abbiano svolto incarichi per conto 
della scuola, in esecuzione di progetti for-
mativi regolarmente deliberati dal Collegio 
ed approvati dall’Autorità di gestione. 
 Si deve formulare un’ulteriore 
considerazione, in relazione alla pretesa 
utilizzabilità dell’art. 53 del Decreto Le-
gislativo n. 165, del  30 marzo 2001, per 
giustificare il preteso recupero delle ore di 
insegnamento, non prestate dai docenti 
accompagnatori durante gli stage all’este-
ro. La rubrica del predetto articolo, Incom-
patibilità, cumulo di impieghi e incarichi, 
appare inequivocabilmente utile ad esclu-
dere la legittimità del  predetto recupero.
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L’autrice del quesito è rimasta perplessa 
dinnanzi al rilievo che il Comune ha mos-
so alla scuola relativamente all’adozione 
dei libri di testo, deliberata dal Collegio 
dei docenti per la seconda classe di scuo-
la primaria. 
 L’opposizione del Comune si riferi-
sce alla decisione, assunta dalla scuola, di 
optare per la scelta alternativa al tradizio-
nale libro di testo.
 L’insegnante non ha precisato in 
che cosa consista la predetta scelta alter-
nativa; si è limitata a dire che è stata adot-
tata dal Collegio dei docenti, su proposta 
del Consiglio di interclasse. 
 La risposta al quesito chiama in cau-
sa immediatamente la Nota ministeriale 
prot. n. 2581 del 9 aprile 2914 (adozione 
libri di testo anno scolastico 2014/15), 
che, al punto 4, relativamente alla scuola 
primaria, così recita:
 Il vincolo temporale di adozione dei 
testi scolastici (5 anni per la scuola primaria 
e 6 anni per la scuola secondaria di primo 
e di secondo grado) nonché il vincolo quin-
quennale di immodificabilità dei contenu-
ti dei testi sono abrogati a decorrere dalle 
adozioni per l’anno scolastico 2014/15. 
 Ad un’attenta lettura, il testo tra-
scritto lascerebbe intendere che, essen-
do venuto meno il vincolo quinquennale 
per la scuola primaria, per il 2014/15, il 
Collegio dei docenti potrebbe procedere 
a nuove adozioni per tutte le classi della 

Adozione dei libri di testo
Il quesito, proposto da un’insegnante, riguarda l’adozione dei libri di testo per 
la classe seconda di scuola primaria.

scuola primaria.  
 Ma bisogna avere anche riguardo 
alle proposizioni che nella predetta nota 
ministeriale seguono immediatamente 
quella appena citata e che così possono 
essere sintetizzate:
 Pertanto, anche nella prospettiva di 
limitare, per quanto possibile i costi a carico 
delle famiglie, i collegi dei docenti possono 
confermare i testi scolastici già in uso, ovve-
ro procedere a nuove adozioni  per le classi 
prime e quarte della scuola primaria, per le 
classi prime della secondaria di primo gra-
do e per le classi prime, terze e quinte della 
scuola secondaria di secondo grado. 
 Come appare evidente, per le classi 
seconda, terza e quinta della scuola pri-
maria, la nota ministeriale esclude che si 
possa procedere a nuove adozioni.  
 La disposizione ministeriale sem-
bra apparentemente in contrasto con la 
legge che ha abolito il vincolo temporale 
di adozione dei testi scolastici per 5 anni 
nella scuola primaria (art.11 della Legge n. 
221 del 2012). 

Per risolvere il dubbio, appare ne-
cessario verificare uno stralcio del  testo 
del citato art. 11 della Legge n. 221 del 
2012, nella cui rubrica, Libri e centri scola-
stici digitali, si legge:

1-  All’articolo 15  del  decreto-leg-
ge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  
2008,  n.  133, sono apportate le seguenti 
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modificazioni(omissis). 
 2. A decorrere dal 1° settembre 2013 

è abrogato l’articolo  5  del decreto-legge  1°   
settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169. 
E’ necessario, ora, trascrivere l’art. 2 del 
citato Decreto Legge 1° settembre 2008,  
n. 137, convertito nella Legge  30 ottobre 
2008, n. 137:

Fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competen-
ti organi scolastici adottano libri di testo in 
relazione ai quali l’editore si è impegnato a 
mantenere invariato il contenuto nel quin-
quennio, salvo che per la pubblicazione di 
eventuali appendici di aggiornamento da 
rendere separatamente disponibili. Salva la 
ricorrenza di specifiche e motivate esigen-
ze, l’adozione dei libri di testo avviene nella 
scuola primaria con cadenza quinquen-
nale, a valere per il successivo quinquen-
nio, e nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado ogni sei anni, a valere per 
i successivi sei anni.  Il dirigente scolastico 
vigila affinché le delibere  dei competenti 
organi scolastici concernenti l’adozione dei 
libri di testo siano assunte nel rispetto delle 
disposizioni vigenti

Orbene, non c’è dubbio che l’a-
bolizione dell’appena citato art. 5, con la 
conseguente soppressione del vincolo 
quinquennale, riporta in vigore il sistema 
normativo antecedente alla data di entra-
ta in vigore della Legge n. 137 del 6 agosto 
2008, il quale prevedeva l’obbligo di man-
tenere lo stesso libro di testo durante l’in-

tero periodo didattico di riferimento.
Con la Nota prot. n. 2581 del 9 apri-

le 2014, il Ministero ha fatto proprio tale 
indirizzo normativo, disponendo che i 
Collegi dei docenti possano procedere a 
nuove adozioni – oltre che, ovviamente, a 
conferme – soltanto per le classi prime e 
quarte della scuola primaria. 

Tanto premesso, appare necessario 
valutare se l’obbligo di confermare i libri 
di testo per le classi 2^, 3^ e 5^ della scuo-
la primaria perda di efficacia di fronte alla 
facoltà che l’art. 6, comma 1°, del Decre-
to Legge n. 104 del 12.9.2013, convertito 
nella Legge 8.11.2013, n. 128, conferisce 
al Collegio dei docenti, di adottare, in luo-
go dei libri di testo, strumenti alternativi, 
che siano coerenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa, con l’ordinamento scolastico e 
con il limite di spesa stabilito per ciascuna 
classe di corso.

La predetta legge del novembre del 
2013 non pone alcun limite a tale facoltà, 
sicché è pienamente legittima la delibera 
collegiale che, rispettando le condizioni 
appena espresse, se ne avvalga.

Incidentalmente può sottolinearsi 
che il Comune non ha competenze istitu-
zionali  a valutare la legittimità delle de-
libere di adozione dei libri di testo, o de-
gli strumenti alternativi, salvo che sotto 
il profilo dell’onere finanziario che ricade 
sullo stesso Comune. Ma tale onere non 
sussiste se il Collegio dei docenti si sarà 
attenuto alla  citata disposizione che am-
mette la possibilità di deliberare l’adozio-
ne di strumenti alternativi al libro di testo 
soltanto se si rispetti il limite di spesa sta-
bilito per ciascuna classe di corso. 
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Il corpo “sano” della musica
di Daniela Canitano 

Grazie! Grazie per la rinnovata conside-
razione, ciclicamente ricorrente, dell’area 
non verbale nella scuola del primo ciclo. 
Grazie ma, per favore, per UNA VOLTA 
SOLA, si possono tenere in conto i pro-
gressi già conseguiti?

Davvero quel ‘riportare la musica nel-
la primaria’ vi sembra una innovazione? 
Non ho voglia, sinceramente, di fare rife-
rimento puntuale ai programmi (dell’85) e 
alle infinite circolari e decreti che sugge-
riscono interventi musicali nella primaria. 
Mi dispiace solo leggere, in questa pro-
posta innovativa, che l’iniziativa sembre-
rebbe riservata solo agli ultimi due anni, 
IV e V: dei tre precedenti chi se ne occu-
pa? O non è importante che se ne occupi 
qualcuno? Sapete a quando risale il primo 
contatto fra l’essere umano e il suono? Al 
concepimento. E sapete da quando è op-
portuno cominciare l’educazione al suo-
no e alla musica? “Nove mesi prima della 
nascita… non del bambino, della Madre!” 
Sono parole di Jacques Dalcroze, autore-
vole didatta svizzero che, nel secolo scor-
so, ha messo a punto una metodologia 
che, per chi si occupa di musica intesa 
come educazione, è una pietra miliare.

Quindi, sarebbe opportuno (e real-
mente innovativo se si concretizzasse) 
fare musica negli Asili Nido, nelle scuole 
dell’infanzia e su su fino alla secondaria di 
II grado dove, invece, è stata bellamente 
CANCELLATA.

Ora, non vorrei sembrare la solita CRI-
TICONA delle innovazioni, anzi, occupan-
domi di formazione proprio nel settore e 
anche di musicoterapia da quasi trent’an-
ni, mi fa piacere leggere che è necessario 
rafforzare la formazione dei docenti del-
la secondaria di I grado (anche perché i 
tentativi di questi ultimi anni hanno dav-
vero lasciato MOLTO a desiderare: un ri-
ferimento per tutti, INNOVAMUSICA, che 
è stata una delusione e un flop veramen-
te enorme!); mi entusiasma l’idea della 
sinergia, nei comprensivi, fra i docenti di 
musica e i maestri (sarebbe anche una ec-
cellente soluzione per utilizzare il perso-
nale che deve completare l’orario: invece 
di essere utilizzato in una seconda sede, 
completerebbe il suo orario nella prima-
ria della propria scuola). 

Mi piace anche la possibilità di colla-
borare con conservatori, enti lirici e sin-
fonici, bande…ma solo per quanto riguar-
da iniziative di ascolto, finanziamenti di 
progetti, manifestazioni pubbliche, incen-
tivazione di corsi ad indirizzo musicale! 
Mi auguro che non si intenda sostenere 
che persone accreditate, in quanto ap-
partenenti ad una struttura che si occu-
pa di musica, possano tout court entrare 
in classe ed insegnare. Essere un valen-
te musicista non equivale ad essere an-
che un bravo insegnante, in questo caso, 
davvero condanneremmo la musica all’e-
stemporaneità, e non uso volutamente la 
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parola improvvisazione perché in termini 
musicali è una competenza MOLTO eleva-
ta. Vorrei che tutti sapessero che la ricer-
ca, la didattica e la metodologia  musica-
li, in Italia, sono vive e attive da almeno 
30 anni e hanno sfornato personalità di 
spessore che lavorano seriamente ed ef-
ficacemente nei posti più disparati. È pur 
vero che non tutti i docenti hanno saputo 
utilizzare questo patrimonio, che ci sono 
ancora prof. di musica che fanno solfeg-
gio in classe e quant’altro, ma vi risulta che 
TUTTI gli insegnanti di lingua inglese, per 
fare un banale esempio, hanno una pro-
nuncia da Oxford College? O che tutti gli 
insegnanti sappiano chiaramente come si 
realizzano esperienze di cooperative lear-
ning, di role playing, di peer tutoring, ecc.? 

Insomma, è necessario fare un po’ di 

chiarezza e magari suggerire al Governo 
di consultare persone come Mario Piatti, 
Maurizio Spaccazocchi, Stèfani, Delfrati, 
Tafuri e tantissimi altri che, conoscendo 
la realtà dall’interno, possono davvero 
consigliare e definire il modo migliore 
per fare musica nella scuola. In TUTTA la 
scuola, intendo, perché la musica è parte 
di noi ed è un grosso obiettivo quello di 
mettere in contatto ciascuno con il suo IO 
musicale, con quello che ciascuno possie-
de già. Anche se non è semplice. 

Comunque SÌ, PORTE APERTE a per-
sone di tale rilevanza, tanto di cappello a 
chi ha consacrato la sua vita alla musica, 
studiandone non solo, in modo egregio, 
gli aspetti pratici, ma tutti i possibili risvol-
ti formativi.
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