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Un Paese che non legge non può
comprendere la storia
di Antonio Errico

Dicono le statistiche che, nel 2016, trentatré milioni di italiani con più
di sei anni, pari al 57,6% della popolazione, non hanno letto nemmeno
un libro. 4.300.000 in meno rispetto al 2010. Non è un fatto nuovo,
in fondo. E’ la conferma di una situazione che si ripropone in continuazione e per la quale diventa sempre più difficile trovare soluzioni.
La circostanza che questo Paese abbia un numero considerevole di
non lettori può suscitare almeno due reazioni. La prima consiste in
una totale noncuranza che può trovare una giustificazione culturale
ed esistenziale nei versi finali di “Er mercato de piazza Navona” - un
sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli - che dicono così: “Li libbri nun
zò robba da cristiano: fiji, pe carità, nu li leggete.”
La seconda consiste in una preoccupazione che provoca la domanda
su quale possa essere la relazione che un Paese con milioni di persone
che non leggono quasi niente stabilisce con la realtà e con l’immaginario, con il presente e con il passato, con quali strumenti e quali
strutturate forme di pensiero si confronta con una condizione di futuro.
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Nel 2016, trentatré milioni di
italiani con più di sei anni,
pari al 57,6% della popolazione, non hanno letto nemmeno un libro. 4.300.000 in
meno rispetto al 2010
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Dando per acquisita la connotazione ironica e provocatoria del Belli,
il sentimento che diventa dominante è quello della preoccupazione.
Se si azzardasse l’ipotesi che una persona che non legge si ritrova,
inevitabilmente, a dover interpretare i fenomeni della natura e le
storie che attraversano il mondo con modalità superficiali, per naturale conseguenza si dovrebbe considerare che un Paese che non
legge si ritrova costretto alla stessa superficialità. Ovviamente non è
regola valida per ogni tempo.
C’erano una volta contadini che non avevano mai letto una sola riga
in vita loro perché non erano andati a scuola, ma che sapevano leggere
la direzione del vento e i movimenti delle nuvole e sapevano tessere
dialoghi interminabili con gli alberi, e capivano dal colore della terra
che cosa si doveva o non si doveva piantare, e avevano una saggezza
che soltanto l’esperienza delle cose che nascono, maturano e muoiono
può dare.
Ma poi i tempi sono cambiati e quei contadini non ci sono più.
Quando i tempi sono cambiati, non è bastato più saper interpretare
il vento, i movimenti delle nuvole, il colore del cielo. C’è stato bisogno
di altre conoscenze, e quelle conoscenze di cui si è rivelato il bisogno
stavano nei libri. Forse soltanto nei libri. Da quando i tempi sono
cambiati, se si è voluto conoscere le ragioni profonde delle cose che
accadevano, si è dovuto cercarle nei libri.
Forse la differenza sostanziale determinata dalla conoscenza che
viene dai libri è proprio quella della profondità.
Un uomo e l’insieme degli uomini che costituiscono una comunità,
un Paese, hanno bisogno di arrivare alla profondità dei fatti, di comprendere le cause di quello che accade, le radici del presente, di rendersi conto delle correnti sotterranee che provocano le situazioni in
superficie. Hanno bisogno dei contesti di riferimento, dei concetti
fondamentali, delle coordinate basilari, degli assi culturali, dei significati essenziali che consentono una comprensione autentica ed una
interpretazione significativa del proprio essere nel tempo che attraversano, nei luoghi che abitano.
La comprensione autentica e l’interpretazione significativa sono la
conseguenza di una discesa nelle profondità; il tempo che si attraversa
proviene da un altro tempo; quello che accade qui e ora è l’esito di
quello che è accaduto sempre qui ma allora.
Non esiste nulla, dunque, che non abbia una storia, e la storia è sempre profonda: spesso anche spaventosamente profonda.
Così viene da domandarsi se questo Paese possa comprendere la
propria storia senza una lettura che permetta o che comunque agevoli
la discesa nelle profondità. Per esempio, viene da domandarsi come
si possa comprendere il tempo che viviamo senza una comprensione
di quello dal quale veniamo, senza un’analisi della storia del Novecento
italiano ed europeo, come si possano capire i motivi e i moventi delle
situazioni politiche, economiche, sociali che decidono i nostri destini
senza rintracciare le cause di quei moventi e di quei motivi.
Restando in superficie, si può vedere soltanto una parte di paesaggio,
ma non si può capire per quale ragione il paesaggio assume quella
configurazione. In altre parole, non si arriva al lievito dei fatti, ai nuclei
che li hanno generati.
Per scendere, per comprendere, è indispensabile – a tutt’oggi - leggere:
i libri. Non riesco a intravedere altre modalità, altre condizioni. Può
essere miopia, ma può anche essere che le altre modalità e le altre
condizioni che esistono permettano soltanto l’osservazione della superficie. Ma poi, non si tratta neanche di procedere per esclusione di
mezzi; si tratta, piuttosto, di integrare i mezzi a disposizione e di mettere in relazione le risorse di conoscenza che essi offrono.
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Viene da domandarsi come si
possa comprendere il tempo
che viviamo senza una comprensione di quello dal quale
veniamo
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Così un Paese che non legge, che limita il rapporto con il sapere all’immediatezza e alla rapidità dell’informazione, osserva la superficie.
Quello che accade è sospeso nel vuoto e penzola privo di qualsiasi
origine e di qualsiasi direzione. Spesso, per i fatti, per le storie, non si
riesce ad individuare una motivazione, nemmeno una giustificazione,
per la semplice ragione che non si riesce a rintracciare la situazione
che li ha determinati. Di conseguenza, la reazione che risulta più naturale è quella della paura oppure, per una istintiva difesa dalla paura,
dell’indifferenza.
Ma tanto la paura quanto l’indifferenza negano il processo di comprensione.
Di conseguenza, il Paese non comprende quello che vive; non può
contare sulla conoscenza e sull’esperienza che servono per assumere
le decisioni; non possiede le cognizioni indispensabili per ricostruire
i passaggi e quindi per rinvigorire le virtù e per correggere gli errori.
Ricomincia sempre daccapo, per tutto.
Eppure, a volte, basterebbe un libro, anche uno solo. Uno di quei libri
dove si dice che in un’altra occasione è accaduta la stessa cosa, quali
sono state le cause, gli effetti, i vantaggi, gli svantaggi, i rimedi. A
volte basterebbe anche un libro solo per scendere nelle profondità e
per tornarne fuori con il tesoro di possibili soluzioni.
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Servizi educativi dall’infanzia
al diploma. Le FAQ
Nei decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015 (*) le risposte a domande ricorrenti

di Antonio Santoro

1. Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
D.: Qual è l’articolazione prevista dei servizi
educativi per l’infanzia?
R.: “I servizi educativi per l’infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di età […];
b) sezioni primavera […] che accolgono bambine e
bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età
[…];
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini […]. Essi
si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o

•
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più educatori […];
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore […];
3. servizi educativi in contesto domiciliare […], che
accolgono bambine e bambini da tre a trentasei
mesi […]. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori
in modo continuativo” (art. 2, comma 3).
D.: Quale ruolo viene riconosciuto/attribuito
alla scuola dell’infanzia?
R.: “La scuola dell’infanzia […] assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i
servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo
di istruzione. Essa […] accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni” (art. 2,
comma 5).
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D.: Il Decreto Legislativo 65 contiene indicazioni
specifiche per i Poli per l’infanzia?
R.: L’art. 3 precisa, ai commi 1 e 3, quanto segue: “I
Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o
in edifici vicini, più strutture di educazione e di
istruzione per bambine e bambini fino a sei anni
di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno
[…].
I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche
presso direzioni didattiche o istituti comprensivi
del sistema nazionale di istruzione e formazione”.
*Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 23 del 16.05.2017
D.: Quale formazione iniziale per gli educatori
dei servizi educativi per l’infanzia?
R.: “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020,
l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi
per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale

9

Valutazione finale, formazione degli insegnanti
e carta dello studente alcuni degli argomenti
affrontati
in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi
per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari […]” (art. 14,
comma 3).
2. Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62)
D.: La valutazione nel primo ciclo: conferme più
che novità?
R.: “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo,
ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per
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Il sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni (Decreto Legislativo 13
aprile 2017, n. 65); quale ruolo viene
riconosciuto/attribuito alla scuola dell’infanzia;
Il Decreto Legislativo 65 e i Poli per l’infanzia

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di
apprendimento […].
La valutazione del comportamento dell’alunna e
dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione […]. Per le alunne e gli
alunni della scuola secondaria di primo grado resta
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249” (art.
2, commi 1 e 5).
D.: Quali “nuove” disposizioni per l’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione?
R.: Recita l’art. 8:
c. 3 – “L’esame di Stato è costituito da tre prove
scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi […]”.
c. 4 – “Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo,
sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale
si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la
padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,
articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate”.
c. 5 – “Il colloquio è finalizzato a valutare le competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali […]. Per i percorsi ad
indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento”.
c. 8 – “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode […]”.
D.: Quali prove di esame a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado?
R.: Il comma 2 dell’art. 17 precisa che “L’esame di

•
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Stato comprende due prove a carattere nazionale
e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7 (comma 7: «Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono
individuate annualmente, entro il mese di gennaio,
le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza
prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del
colloquio…»)”.
I commi 3, 4 e 9 precisano a loro volta, rispettivamente, che:
- “La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l’insegnamento […]”;
- “La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale
e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo”;
- “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente”.
D.: Nella scuola secondaria di secondo grado
l’INVALSI predispone prove scritte a carattere
nazionale?
R.: “Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo
anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer
based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare
i livelli di apprendimento conseguiti in italiano,
matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda” (art. 19,
c. 1).

3. L’istruzione professionale (Decreto Legislativo
13 aprile 2017, n. 61)
D.: Quali sono gli indirizzi di studio dei percorsi
di istruzione professionale?
R.: Come precisato dal comma 1 dell’art. 3, “sono i
seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
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f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico”.

4. Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività (Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 60)
D.: Quali sono, in proposito, le disposizioni specifiche del decreto legislativo?
R.: * Per la Promozione dell’arte e della cultura
umanistica nel sistema scolastico, “le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell’offerta formativa,
attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico,
musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico,
storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale (art. 2, comma 1).
* Per I «temi della creatività», “La progettazione
delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia
tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il
pensiero critico. Essa si realizza nell’ambito delle
componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:
a) musicale-coreutico […];
b) teatrale-performativo […];
c) artistico-visivo […];
d) linguistico-creativo […]” (art. 3, c. 1).
D.: Quali le indicazioni riguardanti la formazione in servizio degli insegnanti?
R.: Secondo l’art. 8,
“1. La formazione dei docenti impegnati nei temi
della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015
[…]”.
“2. Gli interventi di formazione in servizio destinati
ai docenti impegnati nei temi della creatività sono
realizzati anche in collaborazione con i soggetti di
cui all’art 4 del presente decreto” (INDIRE, istituzioni
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La formazione iniziale per gli educatori dei servizi
educativi per l’infanzia; valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62); le
“nuove” disposizioni per l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
università, istituti tecnici superiori, istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
…).

5. Il nuovo sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59)
D.: Quali sono le fasi, delineate, del sistema in
questione?
R.: Il sistema di formazione iniziale e (di) accesso ai
ruoli (della scuola secondaria) “è articolato (secondo
l’indicazione dell’art. 2, comma 1) in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su
base regionale o interregionale […];
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente, di seguito denominato
«percorso FIT», differente fra posti comuni e
posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla (precedente) lettera
a), articolato secondo quanto previsto al (successivo) comma 2;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo
di cui alla (precedente) lettera b)”.
C. 2 del medesimo articolo 2 – “Il percorso FIT […] si
articola in:
a) un primo anno finalizzato al conseguimento del
diploma di specializzazione […] per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia
e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica;
b) un secondo anno di formazione, tirocinio e
primo inserimento nella funzione docente (v.
artt. 10 e 11 del decreto 59);
c) un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente (v. artt. 10, 11 e
13 dello stesso d.lgs.)”.
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Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale; promozione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
culturali e sostegno della creatività (Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 60)
6. Il diritto allo studio fino al completamento
del percorso di istruzione secondaria di secondo grado (Decreto Legislativo 13 aprile 2017,
n. 63)
D.: Quali sono, in sintesi, le disposizioni in merito?
R.: “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, programmano gli
interventi per il sostegno al diritto allo studio delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli stu-

•
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denti, al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilità;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studio;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse
e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di
cura e riabilitazione, nonché per l’istruzione domiciliare” (art. 2, comma 1).
D.: A cosa serve La Carta dello Studente che si
prevede di potenziare?
R.: “La Carta dello Studente […] è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad
agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi
di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale
e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l’acquisto di materiale
scolastico, allo scopo di garantire e supportare il
diritto allo studio” (art. 10, c. 1).
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Il diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63); La Carta
dello Studente; il Piano di inclusione

dagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e
coerenti con i piani degli studi individualizzati” (art.
13, c. 2).

7. Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

D.: Qual è l’articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo?

D.: Qual è l’ambito di applicazione delle norme
del Decreto 66?
R.: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini
della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni
della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, alle studentesse e agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado con disabilità
certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla
formazione” (art. 2, c. 1).
Il successivo comma 2 conferma che “l’inclusione
scolastica è attuata attraverso la definizione e la
condivisione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, come modificato dal presente decreto”.
D.: La scuola ha l’onere della definizione e della
successiva approvazione di un Piano per l’inclusione?
R.: “Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito
della definizione del Piano triennale dell’offerta
formativa, predispone il Piano per l’inclusione che
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle
risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica” (art. 8, c. 1).
D.: Il decreto in esame prevede/sollecita una
specifica formazione in servizio per i docenti
della scuola?
R.: “Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano
triennale dell’offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle
classi in cui sono presenti bambine e bambini,
alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pe-

8. La scuola italiana all’estero (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

R.: “Il sistema della formazione italiana nel mondo
si articola in:
a) scuole statali all’estero;
b) scuole paritarie all’estero;
c) altre scuole italiane all’estero;
d) associazione delle scuole italiane all’estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero;
f) lettorati” (art. 3, c. 1).
Le scuole statali all’estero “conformano il proprio
ordinamento a quello delle corrispondenti scuole
del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione” (art. 4, c. 2).
D.: Quale percorso viene indicato per l’individuazione dei requisiti del personale scolastico
da destinare all’estero?
R.: “Per garantire l’identità culturale dei percorsi di
istruzione dell’ordinamento scolastico italiano in
una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con decreto adottato
di concerto con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, individua, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola
da inviare all’estero” (art. 14, c. 1).

FoNtI NoRmAtIVe
Legge 107 del 2015 e decreti legislativi attuativi:
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66
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FOIA, accesso civico: le indicazioni
operative della funzione pubblica
Circolare 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
L’accesso civico “generalizzato” estende il diritto a cittadine e cittadini di accedere a tutti i dati e i
documenti della Pubblica amministrazione
di Marco Graziuso

Pubblichiamo il seguente contributo, tempestivamente messo a disposizione dei nostri abbonati sul sito
www.scuolaeammisnitrazione.it
La Redazione, nell’intento di fornire un servizio di aggiornamento sempre puntuale e utile, con la nuova
Editrice Idea dinamica scarl, ha deciso di integrare l’offerta web con quella della rivista. Pertanto i contributi
di stringente attualità verranno anticipati ai nostri lettori sul portale della rivista, cui si ha accesso inserendo
nome utente e password.
Abstract
Analisi delle raccomandazioni operative contenute nella Circolare 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relative all’accesso civico “generalizzato”. Le raccomandazioni
operative contenute riguardano i seguenti profili: le modalità di presentazione della richiesta; gli uffici
competenti; i tempi di decisione; i controinteressati; i rifiuti non consentiti; il dialogo con i richiedenti; il
Registro degli accessi.

•
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Il nuovo istituto differisce dalle altre due tipologie
di accesso previste dalla legge. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce la “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla
titolarità di un interesse qualificato e differenziato

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”
(art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013).
Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere
questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis
del D.lgs. n. 33/2013.
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato,
ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico”. Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le
esclusioni e i limiti relativi all’accesso civico generalizzato, disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del D.lgs.
n. 33/2013.
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Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni
ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa
e procedurale interna.
Pertanto, al fine di promuovere una coerente e
uniforme attuazione della disciplina sull’accesso
civico generalizzato, il Dipartimento della funzione
pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative
di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge
n. 93 del 1983), ha adottato la Circolare n. 2/2017.
Come è noto, il nuovo istituto differisce dalle altre
due tipologie di accesso previste dalla legge. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce la “conoscenza” in via autonoma, a
prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria (art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli
interessi pubblici e privati espressamente indicati
dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.
Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:
- dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art.
5, c. 3, D.lgs. n. 33/2013);
- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente
onnicomprensivo, fatti salvi i limiti imposti dall’art.
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A differenza del diritto di accesso civico “semplice”,
che riguarda esclusivamente le informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1,
D.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su
altre ragioni

5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC.
Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato
tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa
l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni
dovrebbero riconoscere la prevalenza dell’interesse
conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda
(ad es., procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa
dovrà essere trattata dall’amministrazione come
richiesta di accesso generalizzato.

•
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Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio
possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa
previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente
l’adempimento di formalità o oneri procedurali,
ponendoli come condizioni di ammissibilità della
domanda di accesso. Si deve, pertanto, ritenere in
linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato
la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali
o procedurali.
SCARICA PDF DAL SITO, NELLA RUBRICA “RASSEGNA NORMATIVA”:
Circolare n2/2017 FOIA Norme accesso civico generalizzato
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Congedo per le donne vittime
di violenza di genere
Le giuste tutele e i diritti delle dipendenti che intraprendano percorsi di protezione

di Saverio Prota

Artemisia Gentileschi, Susanna
e i vecchioni, 1610

Abstract
Si analizza la circolare Inps
65/2016, in riferimento al
Decreto legislativo n. 80 del
2015 (Jobs Act), art. 24, che
ha previsto il congedo per le
donne vittime di violenza di
genere che intraprendono
percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato che subiscono violenza, per motivi
legati allo svolgimento di tali
percorsi, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per un
periodo di tre mesi, anche
non continuativo, interamente retribuito, con la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time, nonché di
trasformarlo, a seconda
delle proprie esigenze, in rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Argomenti
Analisi circolare Inps e diritti
delle lavoratrici; requisiti richiesti per poter usufruire
del congedo; diritti delle lavoratrici; adempimenti per
poter fruire del congedo; codici Sidi relativi alla variazione dello stato giuridico
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L’articolo 24 del decreto legge 80/2015 del Jobs
Act, proprio per la tutela delle donne, ha introdotto, per la prima volta in Italia, il congedo per le
donne vittime di violenza di genere
La circolare dell’INPS n. 65 del 15 aprile 2016 ha
reso operativo quanto stabilito da uno dei decreti
attuativi della riforma del lavoro, cd. Jobs Act, ossia,
l’indennità pari a 3 mesi per le donne vittime di
violenza di genere, che siano lavoratrici del settore
privato o del pubblico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza
o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio istituite
a norma di legge (L. n. 119/2013 .
L’articolo 1 della dichiarazione Onu contro la violenza sulle donne stabilisce che “violenza contro
le donne“ significa ogni atto di violenza fondata sul
genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella
vita pubblica o privata.
Partendo da tale principio l’articolo 24 del decreto
legge 80/2015 del Jobs Act, proprio per la tutela
delle donne, ha introdotto, per la prima volta in
Italia, il congedo per le donne vittime di violenza
di genere. Tale congedo, inizialmente previsto in
via sperimentale solo per il 2015, è stato esteso
anche agli anni successivi, per cui le donne vittime
di violenza di genere, hanno diritto ad una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, ossia,
a 90 giorni di lavoro frazionabili su base giornaliera o oraria e a un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.

B) Donne lavoratrici del settore pubblico: la cui
indennità e periodo di congedo è stabilito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo
quanto previsto dai trattamenti di maternità;
C) Donne lavoratrici con rapporto di lavoro di
collaborazione coordinata e continuativa,
alle quali non spetta, però, l’indennità.
Restano ,inspiegabilmente, escluse dal congedo
le donne lavoratrici del settore domestico,
come ad esempio colf, badanti, baby sitter ecc.

Requisiti:
Il periodo di congedo donne vittime di violenza
spetta a:
A) Donne lavoratrici del settore privato: rientrano in questa fattispecie anche le lavoratrici
per le quali non è prevista l’assicurazione per le
prestazioni previdenziali di maternità erogate
dall’INPS, a patto che siano soddisfatti i seguenti
requisiti:
a) che la lavoratrice sia titolare di un contratto
di lavoro in essere che preveda l’obbligo di prestare l’attività lavorativa, in quanto il congedo
prevede la sospensione massima di 90 giornate;
b) che la lavoratrice sia inserita in programmi
certificati dai servizi sociali del Comune a cui
appartiene, dai centri antiviolenza o dalle Case
Rifugio.

•
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Giambologna, Ratto-delle-sabine 1570
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A cosa si ha diritto?
Il congedo per le donne lavoratrici, vittime di
violenza di genere, consiste in:
3 mesi di congedo, che equivalgono a 90 giornate
di lavoro, dove 30 giorni corrispondono ad 1 mese
di congedo, con indennità pari al 100% dell’ultima
retribuzione percepita, prendendo in esame solo
le voci fisse e continuative del trattamento. Laddove la settimana di lavoro sia di 5 giorni, dal
lunedì al venerdì e la lavoratrice prenda 2 settimane di congedo consecutive, i giorni di congedo
equivalgono a 10 giorni, in quanto non va considerato il sabato e la domenica in termini di congedo e di indennizzo.
I 3 mesi di congedo devono essere fruiti entro 3
anni da quando inizia il percorso di protezione
certificato e possono essere frazionati su base
oraria o giornaliera, secondo quanto previsto dal
proprio CCNL di appartenenza; in mancanza di tale
contrattazione, la lavoratrice, comunque, può scegliere se frazionare il congedo in ore o in giorni. In
caso di fruizione oraria del congedo (la lavoratrice
non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario di servizio),alla donna lavoratrice, spetta un’indennità pari
alla metà di quella giornaliera. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
previdenziale competente. Il periodo di congedo è
coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie,
della tredicesima mensilità e del trattamento
di fine rapporto.
Adempimenti a carico della lavoratrice
La lavoratrice, al fine di fruire del congedo, qualora in possesso di tutti i requisiti, deve:
1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni
prima dell’inizio del congedo, fatta eccezione
per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;
2) comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine
del congedo;
3) consegnare al datore di lavoro, la certificazione
relativa al percorso di protezione, rilasciata
dai servizi sociali, dai centri di antiviolenza, dalle
case di rifugio.
E’ del tutto evidente che la norma attribuisce un
vero e proprio diritto alla lavoratrice nel quale
non è stata prevista alcuna facoltà, per il datore
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Possono astenersi dal lavoro, per tre mesi anche
non continuativi, per lo svolgimento di percorsi di
protezione
di lavoro, di poter negare e/o rimandare la fruizione del congedo.
Così come non può passare inosservato il fatto
che, in linea con la Convezione di Istanbul e la
legge n. 119/2013, c.d. legge sul «Femminicidio»,
si riconoscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio come i principali soggetti che si occupano
di prevenzione e contrasto della violenza contro
le donne. Infatti, accanto ai servizi sociali del Comune, la legge individua proprio i predetti Centri
come soggetti certificatori dei percorsi di protezione per accedere alle agevolazioni previste.
Il decreto, nello stesso tempo, attribuisce la stessa
funzione a soggetti diversi per natura, storia e ruolo
e, di fatto, equipara associazioni del privato sociale
agli Enti pubblici, affidando loro le stesse responsabilità e gli stessi compiti.
La domanda, fino al completamento dei necessari
sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello scaricabile sul sito internet INPS al seguente percorso: www.inps.it
>modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo”
il seguente codice: SR165 (salvo modifiche o ulteriori disposizioni)
SIDI
I codici di riferimento per inserire il congedo per
le donne vittime di violenza sono:
A045: congedo giornaliero per le donne vittime di
violenza – personale di ruolo;
AN 23: congedo giornaliero per le donne vittime
di violenza – personale a tempo determinato;
A046: congedo orario per le donne vittime di violenza – personale di ruolo;
AN24: congedo orario per le donne vittime di violenza – personale a tempo determinato.
Nel manuale di riferimento il Miur indica chiaramente che i predetti periodi di congedo sono utili
sia ai fini della carriera e ai fini contributivi sia
ai fini del superamento del periodo di prova.
Eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla
contrattazione collettiva restano, come sempre,
salve.
Fonti normative
D.Lvo n. 80 del 15 giugno 2015
Circolare Inps n. 65 del 15 aprile 2016
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013
Risoluzione Onu 48/104 del 20 dicembre 1993
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DSGA e ATA, lo stress da lavoro
correlato è un rischio
Analisi della Circolare MIUR n. 1447 del 13-6-17: come risolvere le problematiche

di Agata Scarafilo

Pubblichiamo il seguente contributo, tempestivamente messo a disposizione dei nostri abbonati sul sito
www.scuolaeammisnitrazione.it
La Redazione, nell’intento di fornire un servizio di aggiornamento sempre puntuale e utile, con la nuova
Editrice Idea dinamica scarl, ha deciso di integrare l’offerta web con quella della rivista. Pertanto i contributi
di stringente attualità verranno anticipati ai nostri lettori sul portale della rivista, cui si ha accesso inserendo
nome utente e password.

Abstract
I disagi derivanti dalla discrasia tra disposizioni diramate con circolari e funzionamento dei portali, la dematerializzazione e i mancati collegamenti tra applicativi si stanno traducendo in un incubo per i DSGA e gli Assistenti amministrativi. Per le Segreterie scolastiche, la pressione è oramai al massimo.
Come se non bastassero i crescenti carichi di lavoro
per le Segreterie scolastiche, ora a rendere il lavoro
sempre più difficile degli Assistenti Amministrativi
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e dei DSGA ci hanno pensato pure alcune circolari
e le annesse istruzioni operative.
Non poche discussioni ha suscitato, ad esempio,
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la Circolare MIUR n. 1447 del 13-6-17, che ha sollecitato le Istituzioni scolastiche ad integrare, il “prima
possibile“, alcuni contratti trasmessi al SIDI; e questo non solo perché ha costretto gli Assistenti amministrativi e i DSGA a ritornare su un lavoro oramai di fatto archiviato (contratti di supplenze brevi
stipulati negli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017), ma soprattutto perché non è stato
permesso loro di operare immediatamente, così
come invece richiesto: infatti, le relative funzioni
sono state attivate solo dopo che era trascorsa più
di una settimana dalla diramazione della Circolare
in parola.
Non poche discussioni ha suscitato, ad esempio,
la Circolare e la reale possibilità di rispettare le disposizioni impartite, è stata confermata, anche,
dagli operatori del numero verde del MIUR a cui si
è rivolto la maggior parte del personale ATA, dopo
aver perso inutilmente un bel po’ del suo tempo
lavorativo, ma anche della sua pazienza, cercando
di ottemperare alle istruzioni operative diramate
dal MIUR.
Il tutto all’insegna della dematerializzazione, che,
anziché alleggerire il carico di lavoro del personale
ATA (Assistenti amministrativi e DSGA), sembra stia,
invece, materializzando sempre più il rischio di
stress da lavoro correlato. Rischio maggiormente
alimentato dalla impossibilità, in qualunque periodo dell’anno, perfino di sostituire gli Assistenti
amministrativi assenti (per qualunque tipologia di
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La dematerializzazione anziché alleggerire il carico
di lavoro del personale ATA (Assistenti amministrativi e DSGA), sembra stia invece materializzando
sempre più il rischio di stress da lavoro correlato
assenza), a causa della limitazione normativa in vigore dal 1 settembre 2015 e contenuta nell’art. l,
comma 332, della Legge 190/2014.
Così, è appena il caso di ricordare che, nell’ambito
delle procedure in cooperazione con il MEF, sono
state realizzate nuove funzioni che ancora una
volta richiederanno autoformazione da parte del
personale di Segreteria che, negli ultimi anni, sta
supportando i continui cambiamenti in atto nella
scuola, senza un reale riconoscimento in termini
giuridici, economici, ma soprattutto sociali, visto
che c’è ancora chi si chiede che tipo di lavoro svolga
d’estate il personale di segreteria.
Non si fa in tempo ad imparare una procedura o a
prendere confidenza con l’interfaccia grafica di un
portale che, per una ragione o per l’altra, tutto
cambia e tutto dovrà essere rivisto e ristudiato.
Ciò che non cambia, però, sono le continue certificazioni che i vari Enti, nonostante l’aggiornamento
costante delle banche dati, si ostinano a richiedere
alle scuole.
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Il lavoro degli amministrativi delle scuole
è triplicato, Inoltre il DSGA deve formare gli ATA,
pur non beneficiando di un “bonus formazione”
come i docenti
Un altro esempio è possibile riscontrarlo nelle novità e nei cambiamenti apportati al Portale dei
PON. Se da una parte, infatti, sono stati creati dei
collegamenti con il SIDI, dall’altro i numerosi documenti, derivanti dalla trasformazione del cartaceo in pdf (contratti, determine, estratti di delibere,
autorizzazioni, ecc), dimostrano che, all’insegna di
una falsa dematerializzazione, il lavoro degli amministrativi delle scuole è triplicato.
Un mutamento, sia nei contenuti che nella forma,
a cui il personale ATA deve necessariamente far
fronte, pur non vedendosi riconosciuto, contrariamente al personale docente, un bonus per la formazione.
Il problema diventa ancora più rilevante per il
DSGA, anch’egli privato dei 500 euro di bonus, che
tra i suoi compiti ha anche quello di formare il personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Insomma, oltre al danno, anche la beffa!
Ritornando alla Circolare MIUR n. 1447 del 13-617, che ci ha dato lo spunto per parlare della condizione di disagio in cui attualmente versa il personale ATA, le nuove funzioni permetteranno alle
Istituzioni scolastiche di trasmettere, in versione
dematerializzata, alle Ragionerie Territoriali sia i
contratti di supplenza breve stipulati per assenze
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per maternità (codice N.15), sia i contratti di supplenza breve del personale scolastico che, invece,
va in maternità (codici: N01, N26, N19).
Le Istituzioni scolastiche avranno la possibilità di:
ricercare i contratti per la trasmissione o visualizzare lo stato di trasmissione attraverso i dati anagrafici, l’identificativo del RDL o gli altri dati del
RDL; per ciascun RDL che è possibile ricercare, il
sistema visualizzerà, poi, le informazioni dell’ultima
versione contrattuale presente sul sistema e accettata da NoiPA;
selezionare e trasmettere i contratti alla RTS. A tale
riguardo, sarà possibile trasmettere più contratti
contestualmente;
visualizzare lo stato delle trasmissioni alla RTS.
I contratti trasmessi correttamente alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato), dopo la protocollazione, saranno visibili con lo stato “Trasmesso
con protocollo RTS”.
In quest’ultimo caso, la RTS inoltrerà nella casella
PEC della scuola il link per accedere direttamente
alla posizione sul suo sistema per monitorare lo
stato del contratto inoltrato.
Se invece la procedura non dovesse andare a buon
fine, per qualunque tipo di problema, la scuola visionerà lo stato “Errore di protocollazione RTS”. In
questo caso, la stessa scuola dovrà contattare direttamente la RTS per la risoluzione del problema.
Riferimenti normativi
Circolare MIUR n. 1447 del 13-6-17
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
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Gli ultimi fuochi della chiamata
diretta: adempimenti e procedure
I poteri del DS nel conferimento dell’incarico triennale
di Pasquale Annese

Pubblichiamo il seguente contributo, tempestivamente messo a disposizione dei nostri abbonati sul sito
www.scuolaeammisnitrazione.it
La Redazione, nell’intento di fornire un servizio di aggiornamento sempre puntuale e utile, con la nuova
Editrice Idea dinamica scarl, ha deciso di integrare l’offerta web con quella della rivista. Pertanto i contributi
di stringente attualità verranno anticipati ai nostri lettori sul portale della rivista, cui si ha accesso inserendo
nome utente e password.
Abstract
Drasticamente ridimensionato il potere discrezionale del Dirigente scolastico nella scelta dei docenti cui
affidare l’incarico triennale. La procedura da seguire e gli adempimenti da espletare.
Riferimenti normativi
D.P.R.n.275 / 1999; D. Lgs.n.165 / 2001; Legge n. 107 / 2015; Nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno
2017.
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E’ entrata nel vivo la cd. chiamata diretta dei docenti che, di chiamata diretta, diciamolo pure, ha
oramai ben poco!
Rimane intatta, infatti, la possibilità di ogni docente
di ‘scegliersi’ la scuola presso cui presentare la domanda, di ‘rifiutare’ la proposta contrattuale del
Dirigente scolastico, di ‘vedersi’ conferito l’incarico
triennale non a seguito di una valutazione discrezionale del Dirigente scolastico, bensì in base ad
una scelta del Collegio dei docenti , operata sulla
scorta di requisiti predefiniti e criteri oggettivi all’uopo deliberati.
Insomma, quello che si vuol far passare come uno
scellerato potere consegnato nelle mani dei Dirigenti scolastici in realtà non è altro che un abbaiare
alla luna per cavalcare visioni e stereotipi veterosindacali, tutti orientati a circoscrivere la discrezionalità del ‘Capo’ d’istituto, ed appiattire la scelta
dei docenti cui offrire un contratto triennale in virtù
di criteri che non sempre sono espressione di una
reale professionalità della classe docente.
In piena antitesi con quel disegno riformatore di
cui alla Legge 107/2015 (cd. BUONA SCUOLA), mirante a consolidare un progetto autonomistico introdotto con il DPR.275/99 e mai decollato nei fatti
nell’ultimo ventennio. Ma soprattutto in antitesi con
il ruolo, la funzione, i poteri e le conseguenti responsabilità dirigenziali del Capo d’istituto, peraltro
sottoposto a severa valutazione ai sensi e per gli effetti del comma 93 della medesima Legge 107/2015.
Quello che l’anno scorso il MIUR riuscì a sventare
all’ultimo momento è stato introdotto quest’anno
in pompa magna con la sottoscrizione di un’ipotesi
di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, giusto per
svuotare di fatto la cd. chiamata diretta dei docenti,
e deprivare così quel tanto sbandierato, ma nei
fatti mai attuato, potere discrezionale del Dirigente
scolastico. Facendo rivivere nei fatti quel disegno
di matrice taylorista mirante ad alimentare un’atavica contrapposizione ideologica tra classe lavoratrice e datore di lavoro, a favore di istituti contrattuali volti a tutelare solo gli interessi del personale

docente e ATA, piuttosto che i sacrosanti diritti degli
alunni e delle famiglie. Tra l’altro, in spregio al
comma 196 della Legge 107/2015, secondo cui, nei
contratti collettivi, sono inefficaci le norme e le
procedure contrastanti con quanto previsto dalla
legge, coerentemente con la generale disciplina figurante nel novellato D. Lgs. 165/2001, per il quale
la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge in materia
di mobilità e di valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio.
L’ipotesi di CCNI sulla cd. chiamata diretta ha riportato in auge tale disegno politico/sindacale, formalizzando tempi e procedure che di fatto hanno azzerato totalmente qualsiasi margine di discrezionalità
del Dirigente scolastico, al quale però è stata lasciata
la patata bollente di procedure complesse, formalmente ridondanti, foriere di risultati certamente non
coerenti con gli obiettivi del PTOF e del PDM d’istituto. L’aver previsto poi, al comma 5 del su citato
CCNI, che il Dirigente scolastico operi un esame comparativo delle candidature pervenute individuando
il docente cui formulare la proposta triennale sulla
base di criteri ‘oggettivi’ ha messo una pietra tombale
su ogni velleità discrezionale in capo a quest’ultimo.
Con buona pace di quanto statuito nel comma 79
della suddetta legge, ai sensi del quale il Dirigente
scolastico è responsabile dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 delDecreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 -, nonché della
valorizzazione delle risorse umane.
Gli è rimasta solo la possibilità di inerzia, in virtù
della quale sarà l’USR competente a disporre le assegnazioni di incarico triennale. Anche in questo
caso con criteri oggettivi e con il seguente ordine
di priorità: docenti già di ruolo provenienti da operazioni di mobilità; docenti immessi nei ruoli da
graduatorie di merito concorsuali; docenti immessi
nei ruoli dalle graduatorie ad esaurimento.
Nel rimandare alla recentissima Nota MIUR prot.
n. 28578 del 27 giugno 2017, si allega:
A) un sintetico SCADENZIARIO con i prossimi adempimenti per la chiamata diretta.

TIPOLOGIA
ISTITUTI

Termine ultimo
pubblicazione
avviso

Termine ultimo
di assegnazione
dei docenti
beneficiari di
precedenze da
parte dell’USR

Pubblicazione
movimenti

Iscrizione dei
docenti su
istanze
on-line

Termine per
la proposta
incarico da
parte dei
Dirigenti*

Termine per
la proposta
incarico da
parte dell’USR
sulle rimanenti
sedi

Infanzia
Primaria
1°ciclo
2°ciclo

09.06.2017
27.05.2017
22.06.2017
08.07.2017

03-07.07.2017
03-07.07.2017
03-07.07.2017
20-22.07.2017

19.06.2017
09.06.2017
04.07.2017
20.07.2017

03-07.07.2017
03-07.07.2017
03-07.07.2017
20-22.07.2017

08-15.07.2017
08-15.07.2017
08-15.07.2017
24-29.07.2017

17-20.07.2017
17-20.07.2017
17-20.07.2017
31.07.201701.08.2017

*Per il personale neo immesso in ruolo, la proposta di incarico sarà effettuata, presumibilmente, nella prima decade del mese di agosto 2017.
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B) un FAC-SIMILE di AVVISO per la chiamata diretta
da adattare alla tipologia della singola Istituzione
scolastica.

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA
AVVISO DI CHIAMATA PER COMPETENZE
di cui all’art.1, commi da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n.107
TRIENNIO 2017/2020
Affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n._______ della Regione / Provincia ______________in cui è collocata l’istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Prot. n. _________

li, ______________
All’ALBO ONLINE dell’ Istituto
Al DSGA

Il Dirigente scolastico

• VISTO l’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio
2015, n. 107, che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi
ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia;
• VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con Nota
prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale
di riferimento, Linee Guida che s’intendono comunque richiamate;
• VISTA la Nota MIUR prot. n. 0016977 del
19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI
concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l’a.s. 2017/18;
• VISTA la Nota MIUR prot. n. 008718 del
04.05.2017;
• VISTA la Nota MIUR prot. n. 0028578 del
27.06.2017;
• CONSIDERATO che l’Istituto ______________________
è collocato nell’Ambito Territoriale _____ – _____
della Provincia di ______ come statuito dalle determinazioni ministeriali;
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti con
delibera del _____________________________sulla
scorta dell’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico
del _____________, ed approvato dal Consiglio

d’istituto con delibera n.___________ del_________;
• VISTA la delibera del Collegio dei docenti di revisione del PTOF n._______ del____________________;
• VERIFICATI i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente istituzione
scolastica di cui alla piattaforma SIDI;
• VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.
______ del ______________, inerente ai criteri oggettivi necessari per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda di incarico triennale;
emana
il seguente AVVISO contenente proposte di incarico triennale ai docenti a tempo indeterminato
trasferiti o assegnati nell’Ambito territoriale nel
quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito Territoriale _________ – __________ della Provincia
di _______) , in base alle disposizioni della Legge 13
luglio 2015, n. 107, a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica.
Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente avviso.
Art.1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di
selezione di docenti a tempo indeterminato asse-
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gnati all’ Ambito Territoriale _________ – __________
della Provincia di _______ mediante la proposta di
incarico triennale per le cattedre vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per il triennio
2017/2020.
Art.2. Tipologia di posti e sede
Nella seguente TABELLA A sono riportate le cattedre (COI e COE) vacanti e disponibili per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi
secondo le disposizioni contenute nella Legge 13
luglio 2015, n. 107 e nell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’a.s. 2017/18. Le cattedre vacanti e disponibili
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di cui alla seguente tabella, facenti parte dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica,
sono comprensive anche dei posti dell’organico di
potenziamento.
Il presente avviso potrebbe subire variazioni in
funzione delle reali disponibilità rivenienti dalle
operazioni di mobilità. In tal caso, si procederà
alla sua integrazione con l’indicazione degli ulteriori posti in organico delle medesime o altre
classi di concorso. Ogni eventuale variazione sarà
tempestivamente pubblicata all’ALBO ON LINE dell’Istituto. La pubblicazione sul sito istituzionale
www._______________ varrà a tutti gli effetti come
notifica agli interessati.

Tabella A - CODICE UNICO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA _______________________

Classe di concorso

Denominazione

Tipologia
COI/COE

ISTITUTO DI
COMPLETAMENTO

Art.3. Requisiti per tipologia di posto/cattedra

TITOLI / ESPERIENZE (MAX.6)

Al fine dell’assegnazione della cattedra, i docenti a
tempo indeterminato di ogni singola classe di concorso inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1,
oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei requisiti /competenze professionali,
espressi non necessariamente in ordine di priorità,
individuati con delibera del Collegio dei docenti
del ____/____/____ , in coerenza con il PTOF e con le
priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano
di Miglioramento (PDM) di questo Istituto (documenti tutti visionabili sul sito www.______________ ),
che di seguito si elencano:

1._________________________________________________________
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2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________
NB: tali requisiti possono essere unici per tutte le
classi di concorso oppure diversificati per singola
classe di concorso o gruppi di classi di concorso.
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Art.4. Criteri oggettivi per l’esame comparativo
dei requisiti
L’assegnazione della cattedra ai docenti a tempo
indeterminato di ogni singola classe di concorso,
come da delibera del Collegio dei docenti del
____/____/____, avverrà sulla base dei seguenti criteri
oggettivi e relativo ordine di priorità:
a) continuità didattica;
b) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli di cui all’art.3;
c) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti di cui all’art.3:
c1) prevalenza del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
c2) prevalenza del candidato con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
c3) prevalenza del candidato con il maggiore
punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
d) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura di cui all’art.3:
d1) prevalenza del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
d2) prevalenza del candidato con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito concorsuali;
d3) prevalenza del candidato con il maggiore
punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Art.5. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo
inserimento del proprio CV nella piattaforma ministeriale ISTANZE ON-LINE, dovranno inviare la
propria istanza all’Istituzione scolastica entro le
ore ________ del ____/____/____ ad uno degli indirizzi
mail
di
seguito
indicati,
specificando
nell’oggetto:‘chiamata diretta docenti 2017/2018
- classe di concorso _______’:
PEO: ______________________________________________
PEC: _______________________________________________
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza
(ALL.1), a pena di esclusione:
a)
b)
c)
d)

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le
comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso del titolo valido per insegnamento
per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
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h) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra
più proposte.
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto
dal richiedente.
L’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale
mancata ricezione di comunicazioni imputabile a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
del docente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o a disguidi comunque riconducibili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Si
rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000 n.445, il rilascio di dichiarazioni
mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi
nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art.6. Effetti della selezione
Il Dirigente scolastico procederà ad esaminare le
istanze pervenute entro il
____/____/____ . I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con
le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.D.M, riceveranno una mail del Dirigente
scolastico con la comunicazione dell’assegnazione
dell’incarico; gli stessi confermeranno, entro 24
ore dalla ricezione della mail, o comunque rispettando il termine precisato nella medesima mail, la
propria volontà di occupare la cattedra vacante inviando una mail all’Istituto scolastico indifferentemente ad uno degli indirizzi mail:
PEO: ______________________________________________
PEC: _______________________________________________
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo
scrivente procederà all’assegnazione ad altro docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al
fine di snellire le operazioni di attribuzione degli
incarichi nei termini fissati dalla normativa vigente,
il Dirigente scolastico si riserva la possibilità di contattare direttamente i candidati telefonicamente
per acquisire una preventiva accettazione dell’incarico , registrando tale accettazione mediante fonogramma, ferma restando la valenza formale
delle procedure appena citate. A tal fine , si raccomanda di verificare con attenzione l’esattezza dei
contatti che verranno forniti.
I docenti che accetteranno la suddetta proposta,
come previsto dalla normativa vigente, saranno
destinatari di proposta di contratto triennale, fatte
salve le variazioni conseguenti alle operazioni di
mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti
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alla normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni
da parte dei superiori uffici.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, purché sia confermata la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa (Legge n. 107/2015, art.
1 , comma 80).
Art.7. Motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione nei termini dell’istanza o la presentazione della stessa in maniera difforme dalle modalità di cui all’art.5.
Art.8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs
196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
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selettiva. Tali dati potranno essere trattati anche
in forma automatizzata ed essere comunicati, per
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal citato
D.lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico ____________________________.
Art.9. Pubblicità
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO
PRETORIO
ON-LINE
del
sito
web
dell’________________________www.____________________
Dello stesso viene data evidenza sulla home page
del medesimo sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO___________________
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Questioni di formazione e di
formatori, di obblighi e competenze
Formazione strutturale e obbligatoria, ma solo sulla carta. La possibile inversione di rotta

di Rita Bortone

Abstract
L’ autrice passa in rassegna le sue recenti esperienze di formatrice nelle scuole italiane, mettendo in evidenza le carenze, le ambiguità e le incongruenze dell’aggiornamento dei docenti, così come viene spesso
interpretato e realizzato. E lascia anche intravedere la possibile inversione di rotta.

Aule fresche e percorsi di formazione lunghi,
mai obbligati
Avevo in agenda due incontri di formazione fissati
al 26 e 27 giugno e tremavo all’idea di come avrei
potuto reggerli, nel caldo infuocato che questo incredibile giugno ha regalato al Nord e al Sud d’Italia.

E invece sono stati due incontri bellissimi, distesi,
freschi: la forma di petalo e la struttura dei banchi
variamente componibili (in forma di fiore per i
gruppi circolari, in forma di semicerchio, o di tronco
di cono, o di geometrie funzionali diverse a seconda della composizione dei gruppi e della tipologia dei lavori), il colore allegro delle pareti, l’aria

N. 7-8 / LUGLIO-AGOSTO 2017 •

Didattica e organizzazione (BORTONE):Layout 1 14/07/17 19:02 Pagina 30

30

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

la politica della formazione nelle nostre scuole
raggiunge livelli di inefficacia e di spreco
di eccezionale gravità
condizionata che avverte la presenza di persone
in aula e si mette automaticamente in moto, la disponibilità di un computer per ogni insegnante, i
cuscinoni colorati e morbidi per chi vuole allontanarsi dal gruppo di lavoro e discussione…
Una scuola particolare, insomma, che con i finanziamenti di due importanti progetti (vedi nota) ha
realizzato un ambiente d’apprendimento fortemente innovativo: pareti con pannelli mobili, laboratori creativo/manuali in sostituzione dei vecchi
laboratori multimediali, ambienti informali che
sfruttano gli spazi comuni interni ed esterni, arredamenti modulari che garantiscono un utilizzo versatile degli spazi destinati ai gruppi di apprendimento, biblioteca multimediale, aula della
videoconferenza immersiva e ambienti immersivi
per la realizzazione di percorsi virtuali multisensoriali, Internet cafè, auditorium/palestra, giardino
pensile.
Ma una scuola particolare non solo per le pareti
colorate e i comfort impensabili in una scuola comune: particolare perché le insegnanti si autoconvocano, progettano e definiscono gli ambiti e i fini
della formazione, condividono i materiali e sforano
senza accorgersene i tempi di lavoro previsti, analizzano i loro stessi documenti per evidenziarne le
criticità e chiedere consulenza sui miglioramenti,
tranquillizzano il Dirigente che raccomanda loro di
non restare poi troppo a scuola, di andare a casa a
cucinare…
Una scuola particolare perché le insegnanti chiacchierano dei successi riscossi al primo anno di
scuola superiore dai loro alunni, i primi usciti da
un curricolo di classe 2.0, quel curricolo che tanto
le ha impegnate negli anni scorsi, denso di ricerca,
tecnologica e didattica e organizzativa e valutativa
e anche relazionale, per le relazioni con i genitori
e le relazioni tra insegnanti, e le ansie e le resistenze e il lasciare il certo per l’incerto e l’aver
paura di fallire e la tenacia nel voler risolvere problemi previsti e imprevisti, e il dover rendere conto
fuori e dentro di sé, e il cercare aiuto e confronto,
e il superare la territorialità dei confini e il doversi
offrire al Paese, a Roma, al MIUR, e il sentirsi via
via gratificati e sempre più responsabili, sempre
più motivati, sempre più capaci di offrirsi agli altri,
di offrire agli altri la propria esperienza.
Una scuola particolare nel particolare, lungo, continuativo, progressivo, articolatissimo percorso di
formazione e ricerca professionale.
Particolare per me perché è la scuola che più di
tutte “ho cresciuto”. 15 anni forse? Non so dire con
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precisione, ma so che ho “attraversato” tutti i suoi
momenti di ricerca e tutti i suoi dirigenti: si interrogavano in tempi non sospetti su curricolo e unità
di apprendimento, su tecniche di progettazione e
di autoanalisi, sulla interpretazione delle funzioni
strumentali e su come utilizzare i risultati Invalsi;
avvertivano il bisogno, in tempi non sospetti, di
mettere a punto un sistema valutativo d’istituto,
di codificare principi e pratiche valutative, di rendere “parallele” le verifiche e di condividere cosa
mettere dentro al voto; chiedevano di riflettere
sulla didattica cooperativa e sulle categorie disciplinari, su aspetti didattici specifici e trasversali,
sulla trasversalità della lingua e sull’apprendere ad
apprendere; chiedevano aiuto nell’interpretare le
riforme che si succedevano, e sempre rimettevano
in discussione i loro stessi materiali, i loro modelli
operativi. Cercavano da altre fonti e in altre esperienze quello che io non potevo offrire loro, i nuovi
linguaggi e i possibili usi della multimedialità, ma
poi confrontavano le loro nuove acquisizioni con
me, che di tecnologia so ben poco, nella consapevolezza che la tecnologia è un’arma potentissima
ma che non può nulla se non è sostanziata da intenzionalità didattica.
Ricordo una cosa davvero rara: avevano dato vita
alla loro importante sperimentazione della classe
2.0 e una sera avevano il problema di dover rispondere a delle richieste del MIUR in tempi strettissimi. Chiedevano il mio aiuto, ma non potevo
correre da loro perché avevo altri impegni: risolvemmo il problema con una riunione su skype alle
10 di sera. Una riunione di lavoro su skype non è
una cosa rara in assoluto, e non lo è uno scambio
alle 10 sera, ma è una cosa rara in una scuola, e
nella relazione tra una scuola e la sua “formatrice”,
e nella sua modalità “fuori contratto”.
Sono diventate bravissime, nel tempo, e forse l’aver
ancora bisogno di me non è un reale bisogno, è
un volersi confrontare, un voler porre nuovamente
mano a ciò che formalmente non le soddisfa, a ciò
che loro avvertono come criticità rispetto al loro
elevato modello di riferimento, a ciò che rappresenta per loro, ancora, un’aspettativa di miglioramento.
Ma il loro eccezionale percorso non c’entra niente
con i rav e i pdm: c’entra col loro essersi ritrovate
in un’isola felice di professionalità dinamiche, con
il loro desiderio di lavorare insieme, ma anche di
divertirsi insieme, con una pratica di studio che
non si interrompe mai, con una voglia di ricerca
semplice e non autorappresentata, con un’ansia
permanente di crescere e capire. C’entra con il loro
riconoscersi e condividersi sul piano intellettuale
e motivazionale. Nessun preside ha dovuto mai
“obbligarle”: hanno sempre scelto loro, voluto loro,
organizzato loro.
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Una formazione obbligatoria: principio necessario ma non sufficiente
Nei lunghi anni in cui la formazione, per interesse
degli insegnanti e benedizione dei sindacati, ha costituito un “diritto/dovere”, ho espresso più volte il
mio pensiero critico nei confronti di quella che ritenevo una situazione culturalmente ed eticamente
vergognosa: la possibilità cioè, per l’insegnante italiano, di trincerarsi dietro a un diritto-dovere mistificatorio e fantomatico, raramente rivendicato
come diritto e raramente controllato come dovere,
per garantirsi impunemente la possibilità di ignorare non dico i risultati della ricerca scientifica sui
processi di apprendimento o le modalità d’utilizzo
didattico delle nuove tecnologie, o le moderne strategie innovative ispirate da nuovi principi psicopedagogici, ma di ignorare persino quanto via via
dettato da una norma in movimento e all’evidente
ricerca di soluzioni migliorative del sistema.
In un pezzo che s’intitolava “Diritto all’inerzia?”, pubblicato da questa rivista qualche anno fa, ironizzavo
su situazioni che mi apparivano madornali: “Penso
che la politica della formazione nelle nostre scuole
raggiunga livelli di inefficacia e di spreco di eccezionale
gravità. Accade che in uno stesso Istituto si realizzino
attività di formazione che comprendono gli aspetti
più disparati, dalla progettazione alla didattica, dal
cooperative learning alle dinamiche relazionali, dalla
valutazione all’approfondimento disciplinare, dalla
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Lì dove i docenti si sono “auto selezionati” si sono
ottenuti gli esiti migliori, si sono prodotti materiali
utili, si sono stabiliti climi sereni e produttivi
dispersione alla Costituzione, ma non c’è mai nulla
che coinvolga tutti i docenti: ogni iniziativa è rivolta a
insegnanti individualmente interessati, gruppi spontanei che non lavoreranno mai più insieme, magari
non appartenenti allo stesso Istituto perché aggregati
solo da “reti” di scuole non sempre ben progettate e
ben dirette; e la nuova pratica appresa nell’esperienza
di formazione raramente si trasferisce e si condivide
con chi non ha fruito dell’esperienza; ciascun insegnante, “aggiornato” in un campo, si sente solo e distante rispetto al collega “aggiornato” in un altro
campo, ma soprattutto solo e distante rispetto al collega che aggiornamento non ne ha fatto proprio, perché lui si “autoaggiorna”, perché lui sa bene che la
formazione “non è obbligatoria”. Tutti parliamo della
“condivisione” come condizione necessaria dell’efficacia formativa: ma quando e in che modo e chi promuoverà mai questa condivisione e questa nuova efficacia, se ogni innovazione inciampa in ambigue e
spregiudicate rivendicazioni di diritti ?”
Oggi la buona scuola ha sancito i principi della obbligatorietà e della strutturalità della formazione.
Ma nonostante a livello centrale si sia esplicitato il
senso di una formazione che è obbligatoria in
quanto funzionale alla realizzazione di un’offerta
formativa di qualità, la mancanza di vincoli quantitativi formalmente imposti, la incerta interpretazione e la modesta determinazione di molti dirigenti scolastici hanno determinato non poche
ambiguità interpretative, resistenze, incertezze
operative, per cui anche la formazione strutturale
e obbligatoria, che pure determina un gran correre
degli insegnanti da una parte all’altra, da una
scuola ad una rete, da un ambito a uno scopo, da
un problema speciale a un problema normale, rischia di annegare in un mare di inutilità.
Nella mia esperienza di formatrice, le modalità con
cui si sono progettate e realizzate le esperienze
(parlo di quelle organizzate a livello d’ istituto), al
di là della relativa omogeneità e della ricorrenza
delle macrotematiche, sono state molto diverse
l’una dall’altra.
Sul piano metodologico, la comunicazione frontale,
concepita in ottica di interattività e partecipazione
e supportata da materiali esemplificativi, aveva la
funzione di condividere concettualità e lessico e di
fugare eventuali ambiguità interpretative pregresse, mentre i lavori di gruppo in presenza avevano la funzione di avviare lo scambio e il confronto fra colleghi in ottica produttiva e funzionale;
molto utile, in alcuni casi, è risultato l’affiancamento
consulenziale a distanza, fornito non più su compiti
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di natura esercitativa, ma su compiti da svolgersi
“in situazione”, cioè funzionali alla produzione di
reali documenti d’istituto. La correzione e la conseguente riflessione su prodotti “reali”, elaborati
da gruppi o da singoli docenti, sono risultate in
quei casi molto più efficaci di qualsiasi esemplificazione.
Anche il target dei destinatari è stato diverso da
esperienza a esperienza: a volte è stato “obbligato”
l’intero Collegio dei docenti, a volte sono stati “obbligati” specifici docenti individuati dalla dirigenza
con definiti obiettivi d’istituto, a volte i partecipanti
sono stati docenti non “obbligati”, ma auto selezionati in base alla disponibilità e al personale interesse.
Lì dove i docenti si sono auto selezionati si sono
ottenuti gli esiti migliori, si sono prodotti materiali
utili, si sono stabiliti climi sereni e produttivi.
Lì dove i docenti sono stati obbligati le cose non
sempre sono andate bene. I docenti obbligati quest’anno sono generalmente quelli che negli anni
scorsi (nei decenni scorsi) si sono avvalsi del diritto
di non apprendere, quindi sono completamente
fuori dalle riflessioni che hanno attraversato la
scuola negli ultimi anni, non sono mai stati indotti
a problematizzare l’esistente, a cambiare altro che
le parole d’uso quotidiano. C’era da aspettarselo
che la obbligatorietà non sarebbe stata tutta rose
e fiori.
Mi è capitato dunque di assistere, come non accadeva da decenni, ad atteggiamenti di rifiuto esasperato, di resistenza passiva e astiosa: la quantità
dei cambiamenti richiesti, la quantità di parole soggettivamente percepite come non traducibili in
azioni concrete, la durata dei tempi trascorsi a
scuola senza alcuna percezione di utilità, la inaccessibilità dei modelli operativi forniti, la difficoltà
d’accesso persino alle formule linguistiche usate
dalla norma prima e dal relatore poi.
Come non accadeva da decenni, ho assistito a
forme di resistenza dimenticate, a posizioni radicali
e culturalmente aggressive: ho assistito ad atteggiamenti di ironia e sarcasmo verso nomi e principi
importanti della psicopedagogia, alla indifferenza
ostentata verso ogni riflessione sui processi di apprendimento, alla deformazione malevola e strumentale dei principi della essenzializzazione del
curricolo e dell’utilizzo del transfer come base della
competenza - allora basta fare una sola guerra nel
curricolo -, alla irrisione verso tutta la scuola delle
competenze e all’affermata volontà di riferimento
esclusivamente ad una non meglio identificata
scuola di prima; ho assistito al rifiuto dichiarato di
acquisire concetti psicopedagogici essenziali ed
alla dichiarata indisponibilità a capire in nome di
un pragmatico non m’interessa capire, ditemi come
si fa e basta; ho assistito ad uno sbuffo annoiato di
fronte alla richiesta di indicare, nella progettazione
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formativa, non solo l’argomento, ma anche la concettualità sottesa, con la motivazione che mica dobbiamo fare filosofia.
Ho incontrato difficoltà a far produrre documenti
dotati di senso perché mi vergognavo di dover segnalare che non si trattava di difficoltà relative ad
una qualsivoglia innovazione, si trattava di parole
non comprese nei loro significati, di mancata distinzione tra una conoscenza ed una abilità, di difficoltà a comprendere che una unità di apprendimento non è una carta piena di parole, ma un
progetto in cui si adotta una strategia per produrre
un risultato e verificarlo.
Mi è capitato di provare ad illustrare il senso e i
modi delle prove di prestazione, ma di dover ricominciare (con quale efficacia?) dall’alfabeto della
valutazione e dalle sue diverse funzioni.
La obbligatorietà ha portato sui banchi della formazione il mondo degli insegnanti che son rimasti
fuori da ogni trasformazione, che hanno adeguato
il lessico lasciando immutata e incompresa l’azione
didattica, gli insegnanti che, secondo i sindacati, si
sono autoaggiornati per decenni.
Ora, però, siamo tutti a posto. Abbiamo adempiuto
alla obbligatorietà, abbiamo soddisfatto il pdm, abbiamo un curricolo più aggiornato, abbiamo fatto
le prove di prestazione e le abbiamo fatte “parallele”: che vogliamo di più?
Formazione obbligatoria e competenze
certificate
La buona scuola diceva che la formazione non era
gradita agli insegnanti perché teorica e noiosa, perché poco trasformabile in azioni concrete, perché
non funzionale ai bisogni, perché realizzata da formatori di scarsa qualità.
E quindi abbiamo progettato unità formative, abbiamo variato le strategie, abbiamo promosso la
dimensione operativa e cooperativa, abbiamo raccolto i materiali dei formatori e i prodotti dei formandi, abbiamo verificato i gradimenti, abbiamo
attestato e certificato. Certificato le competenze
raggiunte.
In un istituto in cui in 25 ore si sono affrontate le
cornici concettuali e operative della scuola contemporanea (dai profili alle competenze, dai curricoli alle strategie innovative, dalla trasversalità alla
specificità, dalla valutazione alla prova di prestazione) e nel quale i gruppi avevano lavorato e problematizzato, dirottando spesso la lezione programmata verso bisogni e domande più urgenti, e
nel quale comunque avevano prodotto e discusso,
dimostrando notevole interesse e un grande bisogno di recuperare un imponente e lacunoso pregresso, mi è stato segnalato dalla dirigente che la
produzione dei gruppi non era sufficiente come
documentazione, perché le raccomandazioni cen-
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trali esigono una vera certificazione individuale delle
competenze. Non avevo l’autorità per affermare che
si trattava di un’idiozia, ancorché benedetta dal Ministero, né ho avuto la prontezza di rifiutarmi di
fare ciò che mi si chiedeva. E’ stata data dunque ai
docenti la possibilità di scegliere tra l’attestato di
frequenza ed una certificazione rilasciata da me,
formatrice e docente esperta.
Mi sono giunti i prodotti individuali di diversi docenti, che mi hanno imposto di elaborare delle rubriche specificamente funzionali alla tipologia di
quei prodotti da valutare, cioè unità di apprendimento e prove di prestazione.
Ho fatto il lavoro che mi era stato richiesto con
molto disagio, ed alla fine ho consegnato le mie
certificazioni insieme ad una lettera nella quale
esprimevo alla dirigente le mie perplessità.
A parte il fatto che un lavoro di certificazione, se
fatto con un minimo di serietà, è cosa lunga e impegnativa che andrebbe prevista nel contratto e
dovrebbe avere ricadute sul piano economico, mi
sembrano però degne di attenzione alcune considerazioni su una pratica che teoricamente dovrebbe garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa, e che praticamente si rivela
velleitaria, menzognera, del tutto inattendibile
nell’oggetto certificato e disfunzionale rispetto all’obiettivo di far crescere i docenti e di motivarli
alla ricerca e allo studio.
Chi abbia minimamente riflettuto sulle competenze
(di giovani o adulti, non cambia niente) sa che una
competenza non si può acquisire con qualche
chiacchierata, sia pure interessante e coinvolgente:
ogni competenza richiede un sapere consolidato
e delle abilità lungamente praticate e adeguate ai
diversi contesti e scopi.
Nelle esperienze formative genericamente finalizzate a generici “miglioramenti”, individuati per compensare generiche “criticità”, si affrontano spesso
tematiche “innovative”, ciascuna delle quali implica
saperi prerequisiti, di natura pedagogica e tecnica,
spesso non posseduti dai docenti.
Se pure i docenti possono, in tali esperienze formative, acquisire qualche nuova procedura, non
possono certamente acquisire in una manciata di
ore la concettualità e la logica che a quella procedura sono sottese e che dovrebbero essere state
acquisite e praticate negli anni e nell’esercizio della
professione.
La richiesta centrale di certificare le competenze
presuntamente acquisite in corsi di breve durata e
su tematiche ampie e complesse risulta dunque
quanto mai velleitaria, del tutto priva di analisi di
fattibilità, populisticamente mistificatrice della
realtà.
La certificazione inoltre, a meno che non si sia realizzata un’esperienza mirata all’acquisizione di una
pratica ben definita e per la quale si siano prece-
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dentemente accertati i prerequisiti, risulta poco attendibile se affidata allo stesso formatore.
Se, nel corso della esperienza , gli insegnanti hanno
lavorato proficuamente, con intenzionalità e aspettative di crescita, con volontà di confronto e di
scambio, in un clima collaborativo e di “comprensione” dell’errore da parte del formatore, non si
aspettano certo che il loro lavoro possa esser valutato male da chi li ha formati e li ha gratificati nei
loro sforzi e motivati a crescere.
Questo inevitabilmente induce il formatore (diventato improvvisamente valutatore giudicante) ad essere indulgente nella valutazione che precede la
certificazione, e a considerare accettabile quanto
oggettivamente non sarebbe accettabile. In parole
povere, al formatore riesce facile una valutazione
con funzione formativa e non giudicante, più che
una valutazione impietosa come quella certificativa.
Nei lavori finali di tanti docenti ciò che manca non
è l’utilizzo delle nuove procedure o delle nuove parole apprese, ma la logica sottesa a quell’utilizzo,
la significanza e la coerenza delle diverse operazioni, la cornice concettuale che lega il tutto e dà
senso al tutto.
Cosa significherebbe certificare un livello non raggiunto da un insegnante che da decenni non legge
un libro né una legge, che le parole della competenza non riesce a padroneggiarle, che l’unità di
apprendimento non è arte sua e non lo sarà mai,
che la prova di prestazione la può confezionare
mettendo in colonna o in riga cose che si chiamano
a caso indicatori o descrittori, ma che indicano e
descrivono ben poco, che concepisce livelli di competenza (da attribuire agli alunni) ripetendo formule stereotipate e inutili che sostanzialmente informano (pensa tu!) che a livello avanzato lo
studente sa fare le cose benissimo, a livello intermedio sa farle così e così, a livello base sa farle appena, al livello non raggiunto non le sa fare proprio?
Inoltre, il fatto che i lavori vengano valutati dal formatore sulla base dei suoi stessi modelli operativi
genera il rischio di un effetto Pigmalione e sminuisce comunque la potenziale oggettività e attendibilità della valutazione.
Il rischio di una certificazione al termine di un’esperienza formativa obbligatoria è dunque, come per
gli insegnanti quando certificano le competenze
dei ragazzi, quello di seguire una pratica tecnicamente corretta e burocraticamente tranquillizzante, ma del tutto falsa nel suo contenuto.
Sono certa peraltro che tanti insegnanti, in aula,
sono molto più bravi di quanto non appaia nei loro
prodotti, perché in aula magari sono supportati da
intuito pedagogico, da capacità di relazione con i
ragazzi, da volontà e determinazione a far ottenere
loro dei buoni risultati: perché fingere che siano
anche insegnanti competenti?
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La competenza è un’altra cosa, e lo Stato italiano,
da quando io ho memoria, non ha mai fatto nulla
per procurare alla scuola pubblica degli insegnanti
competenti: oggi, nel ruolo di dirigente o di formatore o di docente, ciascuno di noi si sforza di recitare con professionalità e senso del dovere le farse
che il centro ci induce a recitare, ma sappiamo tutti
che sono solo farse.
Dalle competenze dei docenti a quelle degli studenti: questioni di maturità e di tracce
Quando sono uscite le tracce degli esami di maturità, in un primo momento non le ho lette ma,
mentre sbrigavo faccende domestiche, qualcuno
mi ha detto che era stato assegnato il commento
di una poesia di Caproni, che mi è stata letta.
Ricordando la querelle scoppiata anni fa, quando
agli esami di maturità fu assegnata una traccia su
Magris, scrittore generalmente non “previsto dal
programma”, da Magris in poi un po’ di tempo è passato, ho pensato, gli insegnanti in questi anni hanno
chiacchierato abbastanza di competenze e roba simile, e non ci saranno le polemiche di allora, anche
perché la poesia è facile e su un tema – il rapporto
tra l’uomo e la natura - che a scuola generalmente si
affronta.
Mi sbagliavo: la querelle è scoppiata lo stesso e le
pagine di fb, in barba alle infinite ore di formazione
e di chiacchiere su competenze et similia, si sono
riempite di attacchi per la impossibilità degli studenti di affrontare testi d’autori sconosciuti, di inutili riflessioni fuori tema sul valore letterario di Ca-
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proni, di dotte analisi critiche sull’importanza della
letteratura del ‘900 o sulla maggiore importanza
della letteratura classica, di considerazioni sul fatto
che in fondo è vero che i ragazzi dovrebbero imparare a commentare testi anche sconosciuti e non
affrontati in classe, sul fatto che la traccia sollecitava una competenza e quindi non c’entrava niente
aver studiato o non aver studiato Caproni in classe,
e via dicendo. Con la partecipazione, alla querelle
medesima, non solo di insegnanti, ma anche di
giornalisti, letterati, uomini e donne di cultura, che
sul problema di ciò che i ragazzi dovrebbero saper
fare nella cosiddetta scuola delle competenze non
sanno un accidente ma che pontificavano, come
al solito, dimostrando la distanza che intercorre,
in Italia, tra la scuola con le sue (spesso sedicenti)
trasformazioni e il cosiddetto mondo della cultura
e della società civile.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Il mio sconcerto però è arrivato non di fronte alle
becere o esilaranti esternazioni su fb, ma quando
ho letto direttamente la traccia nella sua completezza.
Ed ai miei occhi e alla mia mente il problema si è
presentato in modo del tutto diverso: non mi sembrava più quello della sollecitazione, attraverso un
testo sconosciuto ai più, di una competenza che
evidentemente la scuola non è pronta a sviluppare
né a riconoscere come tale, ma quello del livello
della traccia, che mi sembrava potesse andar bene
per una terza media.
La competenza, ci viene segnalato persino dalla
Unione Europea oltre che dagli studiosi di settore,
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si esprime attraverso prestazioni autonome e responsabili: l’autonomia e la responsabilità dell’azione
sono parametri ineludibili di valutazione della competenza.
Cosa si trova invece nella traccia? Ci si trova di
fronte ad una serie di domande che “guidano” lo
studente, passo passo, nella comprensione di
quanto espresso nella poesia da sintetizzare, ne
pilotano l’interpretazione, spezzettano e semplificano l’analisi formale, e fanno insomma, agli esami
di maturità, ciò che nella scuola si dovrebbe cominciare a fare nella elementare e poi nella media
per far raggiungere ai ragazzi (quando?) l’autonoma
capacità di comprendere un testo anche sconosciuto di un autore anche sconosciuto. Noi ci troviamo invece di fronte ad una traccia che non solo
non sollecita quella autonoma capacità di interpretazione, analisi critica e commento del testo proposto (competenza), ma ne accetta a priori il mancato possesso, elementarizzando il compito dello
studente.
Dopo il primo momento di sgomento e di incredulità, mi sono data una spiegazione: i ragazzi bravi
e competenti possono comunque dimostrare le
proprie competenze nella interpretazione personale
delle domande e nella formulazione delle risposte,
mentre quelli che non sono bravi e competenti
possono almeno fare qualcosa di positivo rispondendo alle domandine.
Tutto ok. Il lupo cambia il pelo ma non il vizio: non
riusciamo a sviluppare competenze? Che problema
c’è? Diamo compiti facili che chiunque possa svolgere, no? Cosa importa se il voto finale e la finale
certificazione parleranno in termini di competenze
raggiunte e di livelli di raggiungimento?
Certificare competenze è importante e suona bene:
a produrre studenti e docenti competenti ci vuole
troppa fatica, dobbiamo accontentarci di studenti
e docenti certificati.
Il tempo delle Rosy
Rosy (nome di fantasia) è un’insegnante che ho
avuto come allieva durante la sua preparazione
per il concorso a cattedra. Non la conoscevo prima
e non potevo concederle troppe lezioni perché ero
troppo impegnata in quel periodo. Ho visto subito
la sua vivacità intellettuale, la sua determinazione,
la sua capacità di rapportarsi con sicurezza con
colleghi e dirigenti, nonostante la sua giovane età
e il suo ruolo di “supplente”, la sua voglia e capacità
di bere tutto quello che le offrivo, la sua voglia di
studiare, di riflettere ed elaborare, di costruire ipotesi di intervento didattico e di sperimentare in
classe quanto le suggerivo o quanto le veniva in
mente da altre letture, di impadronirsi dell’uso didattico delle nuove tecnologie, da lei già padroneggiate in altre forme d’uso.
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Il rischio di una certificazione al termine di un’esperienza formativa obbligatoria è dunque, come per
gli insegnanti quando certificano le competenze dei
ragazzi, quello di seguire una pratica tecnicamente
corretta e burocraticamente tranquillizzante, ma del
tutto falsa nel suo contenuto
Ovviamente non ha superato il concorso. Non si
sa perché. Come sempre. Comunque, in virtù del
posto occupato in graduatoria, insegna e attende
con tenacia cattedra e ruolo.
Siamo rimaste in contatto perché frequentemente
chiede il mio parere su questioni didattiche, o meglio sulle sue prove tecniche di didattica innovativa.
Mesi fa, all’improvviso mi ha chiesto: Prof. secondo
lei posso presentare il mio curriculum e partecipare
al bando per il reclutamento dei formatori nella rete
d’ambito n. X?
L’ho invitata alla prudenza, le ho segnalato che, se
pure la prendevano, poteva trovarsi di fronte a insegnanti sprovveduti ma anche di fronte a insegnanti molto più esperti di lei, le ho dato lezioni di
umiltà e di autoanalisi, ma lei aveva deciso e, sia
pure con ansia, ha presentato curriculum e domanda.
L’hanno presa. 15 ore di formazione sulla didattica
innovativa. L’ho sostenuta mentre preparava il suo
progetto d’intervento, mentre costruiva le slide,
mentre preparava la bibliografia, mentre distribuiva i tempi di lavoro, mentre costruiva i compiti
per i docenti, mentre elaborava i questionari di
gradimento.
Le ero d’aiuto solo per la mia maggiore esperienza,
ma lei andava spedita nel lavoro, utilizzando cose
apprese da me e non solo da me, e sapeva quello
che faceva.
Le sue slide erano molto asciutte, semplici nei contenuti, molto operative: si fa così e così, un esempio
e adesso tocca a voi. Utilizzo didattico di nuove tecnologie e compiti condivisi in apposita piattaforma,
indicazioni bibliografiche per chi desiderasse approfondire, ma senza perder tempo sulle ragioni
dell’agire indicato e sui principi di riferimento.
E’ stato un successone. Rosy ha avuto un indice di
gradimento altissimo e i docenti hanno espresso
l’auspicio di rivederla presto.
Ora lei studia contemporaneamente per diventare
insegnante di ruolo, per costruire le attività didattiche per i suoi alunni, per progettare nuove esperienze di formazione.
Quella di Rosy è una nuova figura, finora inedita
nel panorama delle figure incontrate e incontrabili
nella scuola: capace, rispettata e amata come insegnante ancor prima di avere una cattedra, ricer-
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catrice appassionata e formatrice apprezzata ancor
prima di aver definito una sua propria formazione.
Il futuro della scuola sta nelle Rosy e negli insegnanti che avranno la fortuna di incontrarla.
E’ finito il tempo di chi ha pensato che gli insegnanti
dovessero essere una categoria di professionisti
competenti e consapevoli, padroni di processi di
apprendimento e di epistemologie disciplinari, costruttori di ambienti e utilizzatori di strategie molteplici, ricercatori essi stessi e frequentatori o costruttori di pratiche e teorie: appare sempre più
evidente che le competenze saranno sempre più
certificate ma apparterranno a minoranze sempre
più esigue, saranno appannaggio di quelli che non
sono obbligati a formarsi, ma che sono stati formati
prima di diventare insegnanti, che sono colti e pensanti, che sono motivati, e che le competenze le
cercano per sé, perché hanno le intellettualità sufficienti per costruirsele, e che studiano, che elaborano, che costruiscono: insomma saranno degli insegnanti che, senza essere obbligati, sanno
realizzare per i loro alunni scuole con pareti mobili
e ambienti immersivi per la realizzazione di percorsi virtuali multisensoriali, saranno delle Rosy
che formano i colleghi per passione e vivacità intellettuale e studiano ciò che non potranno mai
raccontare, fino in fondo, agli altri, perché agli altri
non interessa. Agli altri basteranno le pratiche: best,
ma solo practices.
E il rischio è che sempre più scuole possano rappresentare se stesse all’esterno con lustrini e slogan e bollini qualità, ma vuote nella proposta culturale, e che sempre meno scuole possano
realizzare offerte d’eccellenza, consapevolmente e
intenzionalmente dirette verso la costruzione di
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menti e coscienze adatte a questa difficile contemporaneità. Il rischio è che sempre più insegnanti
possano vincere bandi e concorsi presentando curricoli ricchi e certificati, e sempre meno insegnanti
possano aver voglia e capacità di leggere una pagina oltre il libro di testo e di costruire concettualità
nuove che non appaiano noiosa filosofia.
Per fortuna i ragazzi, quelli eccellenti, non finiranno
mai d’esistere, anche nelle scuole che eccellenti
non sono, perché la vita è sempre più piena di stimoli e le tecnologie sembra che rendano tutti
uguali perché ciascuno può scrivere i suoi pseudo
pensieri sulle pagine di face book, e invece aumentano le differenze tra chi sa pensare e sa costruire
nuovo sapere e chi resta consumatore inconsapevole di modelli e stili governati altrove: altro che
non uno di meno!
E le future maturità forse vedranno sempre sbocciare giovani (ma quanti?) che sapranno leggere e
interpretare nuove poesie e sapranno costruire
nuovi pensieri sul rapporto dell’uomo col mondo,
ma forse vedranno sempre più giovani cui sarà necessario porgere la mano con domandine elementari, per poter sostenere che sanno comprendere
e fare un’analisi del testo e per poter certificare
ciò che il Paese vuole veder certificato.
Anche per tutti questi motivi forse persone come
me hanno esaurito il loro compito.
Bibliografia
MIUR/MATTM n.7667/2010, Progetto di efficientamento energetico - “School for the Earth”
PON 2007/2013 A-1-FESR-2012-1 – Scuol@ 2.0 –
“Uno, due, tre … Web Scuol@!

Contributi esperienze. (DELL'ATTI):Layout 1 14/07/17 19:08 Pagina 37

CONTRIBUTI - ESPERIENZE

37

Centralità della relazione educativa
nella promozione di efficaci processi
di insegnamento/apprendimento
E-mozioni ed esperienze didattiche. Riflessioni a margine di un percorso creativo
e stimolante lungo tre anni

di Elisabetta Dell’Atti

Emozioni e apprendimento: riflessioni
Le neuroscienze ormai parlano chiaro… al docente
che voglia ascoltarle! Non è più pensabile separare
le dimensioni psico-fisiche ed emotive della persona, che è unità, olos. A scuola - anche a scuola! lo studente ed il docente agiscono nella loro interezza di persone e, perché si realizzino processi di

insegnamento e di apprendimento efficaci, occorre
- almeno come condizione necessaria, benché non
sufficiente - che si creino interazioni efficaci, benefiche tra quei soggetti. Non è una concezione
‘romantica’ della scuola, da ‘baci Perugina’, bensì
acquisizione consolidata della ricerca neuroscientifica e di settori della ricerca medica più avanzati,
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come quello della pisconeuroendrocrinoimmunologia (PNEI) che, forse, non sono ancora così diffusamente entrati nel know how dei professionisti
della scuola. Le basi biologiche dell’affettività poggiano sul presupposto che la vita umana abbia bisogno della relazione per crescere e… per invecchiare felicemente!
Stephen D. Krashen (Dulay, Burt, Krashen, 1985),
nei suoi studi di glottodidattica affettiva, parlando
dei meccanismi di apprendimento delle lingue ma il ragionamento si può estendere all’acquisizione di altri saperi -, sottolinea la differenza tra
acquisizione profonda e stabile della padronanza
linguistica e apprendimento razionale e volontario.
Nel primo caso, si produce acquisizione significativa, duratura, inconscia, che genererà automatismi,
perché il soggetto che apprende avrà fatto ricorso
sia alle risorse dell’emisfero destro che a quelle
dell’emisfero sinistro. Nel secondo caso, si produrrà
solo apprendimento razionale, che si situerà solo a
livello di memoria a breve termine (‘le informazioni
mandate a memoria’ per il tempo necessario a sostenere l’interrogazione!).
Perché accade questo? Perché qualunque cosa che
facciamo muove dalle e-mozioni. Le emozioni guidano le nostre scelte. Siamo naturalmente portati
a reiterare azioni e a mettere in atto comportamenti che ci fanno stare bene e, quindi, tendiamo
ad evitare ciò che ci fa star male, che genera in noi

emozioni che ci procurano sofferenza. “Le emozioni,
una volta che sono state provate, diventano il movente
di comportamenti futuri. Dettano le azioni da fare all’istante e insieme veleggiano verso mete lontane”1.
Perché si realizzi quell’ acquisizione stabile e duratura, dunque, non è sufficiente recepire stimoli cognitivi, “serve una particolare condizione, l’assenza
di un filtro affettivo, cioè di quella forma di difesa
psicologica che la mente erge quando si è chiamati
ad agire in uno stato di ansia, quando si ha paura di
sbagliare, quando si teme di mettere a rischio la propria immagine e quindi viene minata l’autostima”2.
Le nostre cellule hanno memoria. Basti pensare
che, nel momento in cui si rievocano episodi passati, si riattivano una serie di meccanismi a livello
psicologico, comportamentale e fisiologico3.
Quindi, per generare apprendimento stabile, duraturo, significativo, occorrerà collegare quante più
esperienze di apprendimento possibili a emozioni
positive, di gioia, appagamento, autostima, gratificazione, motivazione ad apprendere, e ciò attiverà
un circolo virtuoso: si desidererà rivivere quelle
esperienze legate a emozioni positive, fino a farle
diventare un’ abitudine.
Se le esperienze di apprendimento si collegano ad
esperienze negative, quali senso di inadeguatezza,
frustrazione, rabbia, paura, ecc., certamente non
si potrà genererare apprendimento duraturo, stabile, significativo.

“L’apprendimento non avviene a prescindere dai sentimenti dei ragazzi. Ai fini
dell’apprendimento, l’alfabetizzazione emozionale è importante quanto la matematica e la lettura”
(D. Goleman, 1995, tr.it.1996)

1. J.Le Doux, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Baldini & Castoldi, 2003, Milano.
2. L. Suriano, Educare alla felicità. Nuovi paradigmi per una scuola più felice. La Meridiana, 2016, Bari.
3. Si veda, J. Le Doux, cit., “Un sistema di memoria implicita è quello della memoria emotiva (paura). […]Attraverso
il sistema dell’ippocampo, ricordare con chi eravate e cosa facevate durante il trauma, e anche il fatto nudo e
crudo che la situazione era atroce. Attraverso il sistema dell’amigdala, gli stimoli provocheranno tensione muscolare, variazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, il rilascio di ormoni e altre risposte ﬁsiologiche e cerebrali.”
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Siamo naturalmente portati a reiterare azioni e a
mettere in atto comportamenti che ci fanno stare
bene e, quindi, tendiamo ad evitare ciò che ci fa
star male

sazioni ed emozioni senza dissimulare con intento
manipolativo e strumentale accettazione e comprensione. Vi deve essere cioè una puntuale congruenza
tra ciò che egli fa e dice e ciò che egli è e sente in quel
momento, il piano del discorso passa dunque dal ‘saper fare’ al ‘saper essere’, dalla sua competenza al
suo reale atteggiamento” (T. Gordon, Educare figli responsabili, La Meridiana, Bari, 1994).

A partire da queste consapevolezze, pertanto, diventa imprescindibile che l’ azione educativo-didattica preveda interventi intenzionali e sistematici
sull’alfabetizzazione emozionale degli studenti. Ciò
rimanda ad una visione della professionalità del
docente che si realizza in varie dimensioni .Così
egli saprà essere, oltre che insegnante capace di
fornire stimoli cognitivi e insieme facilitatore dell’apprendimento, in quanto capace di usare tutti
gli strumenti più idonei a realizzare un’ efficace
mediazione didattica tra l’allievo che apprende e il
sapere, anche coachting, leader motivante dell’apprendimento di un gruppo-classe; guida autorevole
capace di ‘accogliere’, ‘contenere’, ‘potenziare’ l’allievo nella totalità della sua persona, stabilendo
con lui una relazione educativa empatica.
“Egli effettivamente dovrà aprire un dialogo con il ragazzo, dovrà saperlo ascoltare, capire, sciogliersi dal
giudizio; effettivamente dovrà rimettere in discussione
le proprie posizioni, mettere in gioco le sue reali sen-

Ri-conoscere le proprie emozioni, essere gruppo:
esperienze didattiche
Nel mese di giugno ho appena concluso un percorso triennale con una classe estremamente eterogenea: differenti i livelli di prestazione, i livelli di
motivazione, di interesse e partecipazione nonchè
il senso di autoefficacia. Molto diversi erano i contesti socio-economici di provenienza e i connessi
valori , credenze ed atteggiamenti di cui gli allievi
erano portatori inconsapevoli. Alcuni di loro erano
affetti da patologie che, in taluni casi, necessitavano del supporto emotivo di tutto il gruppo classe
e dell’assunzione di decisioni tempestive da parte
del docente. Vi erano ragazzi le cui famiglie non
costituivano certo un riferimento stabile; situazioni
di DSA non accertate nel precedente percorso di
studi, che si portavano dentro un vissuto scolastico
fatto di insuccessi, sofferenza, rabbia. Viceversa, vi
erano situazioni di alunni abituati al successo ed
incapaci di gestire emotivamente risultati non sempre brillanti nel nuovo percorso intrapreso; perfino
la situazione di un alunno non italofono… nessuna
situazione di handicap, dunque nessun docente
specializzato che coadiuvasse il lavoro del docente
curricolare. Per creare le migliori condizioni possibili per promuovere apprendimento in quegli allievi, il mio intervento si è diretto in queste direzioni:
- trasformare la classe in un gruppo, creando
un clima positivo, ovvero lavorando sulla percezione collettiva che gli alunni hanno del loro
stare in classe, che influenza la loro motivazione
e il loro impegno, utilizzando la metodologia dell’
apprendimento cooperativo in modo diffuso
e sistematico, al punto che gli allievi si erano
‘abituati’ a lavorare sia in gruppi di livello (omogeneo e eterogeneo) che in gruppi di interesse,
sia con forme di tutoring, accogliendo le proposte e le modalità di lavoro del docente;
- lavorare sulla creazione della cultura di gruppoclasse che rappresentasse l’identità di quella
classe, distinguendola dalle altre e differenziandola in termini positivi, cioè creando credenze,
valori, abitudini, atteggiamenti positivi. Nel sistema-classe si manifestano bisogni di natura
individuale, quali, ad esempio, il bisogno di
avere amici, di conquistare spazi di riconoscibilità sociale, di scaricare l’aggressività, ecc… . Pro-
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prio per queste ragioni lo spazio classe va fatto
vivere come luogo di appartenenza e di sperimentazione del sé nel rapporto con gli altri pari
e con gli adulti;
- lavorare sulla rappresentazione mentale che
ciascun allievo aveva dei vissuti scolastici, per
promuovere conoscenza di sé. L’utilizzo di strategie, quali giochi di ruolo, rappresentazione grafica e testuale di racconti di vissuti, hanno permesso di indagare parti di sé, cercando di ‘dare
un nome’ alle sensazioni provate, per far maturare nell’allievo la consapevolezza che anche
quelle emozioni erroneamente definite ‘negative’
servono all’essere umano, ed è la loro intensità
che le rende adeguate o meno alle circostanze.
La ‘ristrutturazione cognitiva’ intendeva mettere
ordine tra sensazioni fisiche ed emozioni ad esse
connesse, per promuovere la capacità di parlare
a se stessi in modo costruttivo, al fine di imparare a controllare la propria condotta , senza
farsi travolgere dalla dirompenza di sensazioni
difficilmente comprensibili e riconoscibili in momenti di stress.

Per generare apprendimento stabile, duraturo,
significativo, occorrerà collegare quante più
esperienze di apprendimento possibili a emozioni
positive, di gioia, appagamento, autostima
sieme, il momento finale di questo percorso di formazione che, in quanto docente, mi ha visto calata
anche nelle vesti di coaching, caregiving e leader;
mi ha visto promuovere in ciascun allievo la consapevolezza delle risorse e delle abilità e il loro sviluppo potenziale, attraverso feed back e focalizzando la loro attenzione su obiettivi specifici;
motivare il gruppo in una prospettiva di pedagogical
caring .

Ho provato ad inserire la dimensione emotiva
come parte integrante del percorso di formazione.
Ho ascoltato molto la classe e i singoli studenti.
Nel momento della pausa pranzo avevamo creato
il rito della ‘confessione’; percepivo il loro bisogno
vitale di sentirsi ascoltati, guidati, riconosciuti, incoraggiati. Anche quando il bisogno non era ancora
emerso nella loro coscienza. Ascoltarli è stato per
loro sentirsi dire: tu esisti. Io ti vedo. Tu hai valore.
Tu sei speciale, unico.
Ho utilizzato intenzionalmente, e con questo
scopo, anche lo strumento della chat. Ritengo che,
se utilizzato con chiarezza di scopo e funzionalmente ad esso, possa costituire uno strumento
utile al docente del XXI secolo. Tale strumento,
oltre a facilitare lo scambio di informazioni, ha
permesso al gruppo di creare un senso di appartenenza anche oltre il tempo scuola e ha permesso
altresì ai singoli allievi di manifestarmi talvolta difficoltà, bisogni che non avevano avuto il ‘coraggio’
di comunicarmi in classe. Durante gli Esami conclusivi del I ciclo di istruzione, è divenuto lo strumento principale attraverso cui continuare a seguire i ragazzi in un momento per loro impegnativo
e carico di stress emotivo. Motivare, incoraggiare,
sostenere e guidare la classe, perché ciascuno traesse forza ed entusiasmo dal gruppo coeso e solidale e potesse porsi nelle condizioni mentali migliori per dare il massimo possibile di sè: questo è
stato l’obiettivo ultimo del percorso di formazione
assegnato alla classe.
La lettera che segue rappresenta la sintesi e, in-
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Pannello dipinto a conclusione del percorso didattico “Verso
l’infinito e oltre”, in cui la lirica “L’infinito” di G. Leopardi è
stata accostata al libro illustrato “Storia piccola” du C. Bellemo e di A.Baladan,ed. Topittori,2016, per la forza evocativa
delle immagini. I ragazzi, usando gli ‘occhialdell’infinito’
presentati nel Pictubook Fest, organizzato dal Must, hanno
riflettuto sulle possibilità che immaginano per il loro futuro.
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La chat su WhatsApp è uno strumento utile al
docente del XXI secolo. Serve per motivare, incoraggiare, sostenere e guidare la classe, perché ciascuno
tragga forza ed entusiasmo da un gruppo coeso e
solidale
Alla III C. Per ogni fine c’è un inizio. Verso l’infinito
e oltre!
Cari ragazzi e care ragazze della III C,
è giunto il momento di salutarci. L’emozione è
tanta, perchè ‘tanto’ è il vissuto di questi tre anni
che sono stati un viaggio intenso, faticoso, ma anche divertente, esilarante di certo, a tratti, persino
funambolico. Un viaggio … dentro se stessi!
Vedo i vostri sguardi, come tante altre volte li ho
visti, increduli, e provo a tradurli in parole: “…E che
diavoleria starà dicendo questa prof, anche ora che
la scuola sta per finire? “
E voi, ragazzi, che cosa pensavate di aver fatto in
questi tre anni? Pensavate di aver studiato le equazioni, i problemi ambientali, sociali, politici della
Terra, la civiltà e la lingua anglosassone e francese
e i fatti del passato, e le leggi di Mendel, e poi ancora Picasso, Monet, Verdi, Leopardi, Quasimodo,
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…. solo perché ‘gli altri (i prof!) ve lo stavano imponendo? solo perchè c’era una verifica in vista? solo
perché …altrimenti chi la sente la mamma se vado
male alla verifica! No, cari ragazzi, voi eravate in
viaggio per conoscere voi stessi ‘attraverso’ quelle
equazioni, quei problemi della Terra, quei Picasso,
Monet, Verdi e tutta la ‘roba’ scritta nei libri, che
magari qualche volta avreste voluto buttare dalla
finestra e che… chissà, forse, per lo stesso motivo,
ogni tanto qualcuno ‘perdeva’ in casa.… come se
un libro avesse la consistenza di un ago. Sparito
non si sa dove. Così, per un incantesimo malefico,
i libri si volatilizzavano, per poi riapparire dopo un
po’ di tempo! Forse, quegli inspiegabili ‘occultamenti’ nascevano dal fatto che - nostro malgrado in quel momento nessuno di noi vi stava dicendo
abbastanza chiaramente, con la giusta efficacia,
che quelle ‘cose noiose, o difficili da capire, o semplicemente lontane dal vostro mondo erano i tanti
compagni del vostro viaggio dentro voi stessi, per
conoscervi, amarvi, sognare il vostro futuro. Ve
lo ricordate Dante che si fa accompagnare da Virgilio nel suo viaggio per “seguire virtute e canoscenza”? Beh, così è stato per voi. Anzi, meglio del
sig. Dante, perché voi avete avuto tanti, tanti compagni di viaggio: ‘le cose studiate’, i seminari a cui
avete partecipato, le uscite nella Natura, nei luoghi
della Cultura e del Mondo del Lavoro, le tante figure che oltre a noi docenti avete avuto modo di
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incontrare a scuola in questi tre anni, ma soprattutto ciò che siete riusciti ad essere: una squadra
formidabile. In prima media eravate 21 universi
differenti e ciascuno/a a suo modo splendido/a,
diventati 22 in seconda e, infine, 23 in terza… perché noi eravamo la CLASSE CHE ACCOGLIE! Fino
agli ultimi giorni di scuola… avevamo ‘ospiti’ delle
altri classi, ve lo ricordate, vero?
L’estrema diversità al vostro interno è diventata il
vostro, il nostro punto di forza. Diventare gruppo
non è stato facile: una classe è un insieme di studenti che si ritrovano casualmente insieme; non è
automatico che diventi un team. E’ stato un obiettivo, una sfida, una necessità, un desiderio quando
abbiamo compreso che la condivisione e la coesione sarebbero dovute diventare il vostro, il nostro
modo di stare a scuola perché ciascuno/a non si
sentisse solo, soprattutto quando le tappe di quel
viaggio sembravano difficili da raggiungere,
quando lo sconforto sembrava avere la meglio. Allora abbiamo faticosamente superato i conflitti, le
incomprensioni, gli equivoci, la rabbia, la tristezza,
la paura, le delusoni … ci siamo guardati negli occhi
e ci siamo detti. “Su, coraggio, che insieme, solo insieme possiamo farcela!” COR- aggio non è non
avere paura, ma è un ATTO che viene dal CUORE,
è un ATTO di AMORE. , di amore per se stessi.
Quando dico insieme, penso proprio a tutti: a voi,
a noi prof. e alla nostra dirigente ed anche ai vostri
genitori. Se siete diventati una squadra, se avete
compreso che ciascuno/a di voi avrebbe vinto la
propria personale ‘partita’ solo se l’atteggiamento
vincente fosse stato di tutto il gruppo, questo lo
dovete anche ai vostri genitori. Poco fa vi ho detto
che diventare gruppo non è automatico; beh, vi
dico anche un’altra cosa: una classe diventa gruppo
anche perché Scuola e Famiglia si guardano negli
occhi e sanno che, ciascuna nel proprio ruolo, deve
fare la propria parte: devono starvi accanto e
starsi vicine. Le vostre famiglie sono state formidabili in questo: hanno dato fiducia alla Scuola e
così ha fatto la Scuola nei loro confronti. Ci siamo
incoraggiati a vicenda , e questo ha dato cor-aggio
anche a voi. G RAZIE AI VOSTRI GENITORI!
Ciascuno/a di voi ha fatto il proprio viaggio; c’è chi
ha conosciuto paesaggi meravigliosi e chi posti angusti e desolati; chi luoghi chiassosi, affollati, chi
spazi silenziosi e quasi inesplorati; c’è chi è andato
di fretta, come un turista che non aveva molto
tempo a disposizione e, magari, oggi pensa: accipicchia mi son perso dei ‘passaggi’ importanti!; chi ,
invece, ha voluto ‘assaporare’ ogni istante di quel
viaggio, per non perdersi nessun dettaglio. Ciascuno/a di voi è stato/a in viaggio. Ciascuno/a di
voi ha riportato qualcosa da quel viaggio. Ripartite
da qui. E ricordate :“Ci sarà sempre un’altra oppor-
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Gli esami conclusivi del I ciclo di istruzione hanno
visto la docente nelle vesti di coaching, caregiving e
leader. Ha motivato il gruppo in una prospettiva di
pedagogical caring

tunià, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova
forza. Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio.” (Il
piccolo principe, A.de Saint-Exupéry). Fate in modo
che l’inizio di questo nuovo viaggio che state per
affrontare abbia come obiettivo …la ricerca della
Felicità!
Ricordate questo: ciascuno/a di voi ha dentro di sé
”una rosa che splende in lui come la fiamma di una
lampada, anche quando dorme ( op. cit.). Dovrebbero essere i ‘grandi’ a mostrarvi questa rosa che
splende in voi come la fiamma di una lampada,
però, oggi voglio rivelarvi un segreto: “ I grandi non
capiscono mai niente da soli, ed è una grande fatica
per i bambini spiegargli sempre tutto, tutte le volte.”(
op. cit. ). Perciò vi dico, anzi vi chiedo di promettermi che, se dovesse capitarvi di incontrare nel
vostro viaggio‘grandi’ presi (persi..) nei loro pensieri
grigi, tristi, rabbiosi, e perciò incapaci di mostrare
la rosa splendida che dimora dentro ciascuno/a di
voi , siate voi stessi a MOSTRARE la BELLEZZA ,
l’UNICITA’ della vostra ROSA, della vostra ESSENZA
e ricordate loro che “non si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi. La vera bellezza
delle persone è oltre il visibile”( op. cit.) e che , se anche loro amano quel fiore, è dolce, di notte, guardare le stelle. Tutte le stelle sono fiorite, fategliele
vedere voi quelle stelle.
Mi promettete che direte queste parole ai ‘grandi
con i pensieri grigi’ che incontrerete nel vostro viaggio e che, soprattutto, i vostri pensieri-arcobaleno
non diventeranno grigi come i loro, anche quando
sarete ‘grandi’ voi? Questo Mondo ha una speranza:
sono i vostri pensieri-arcobaleno, sono i SOGNI che
riuscirete a fare anche quando vi diranno che “al
mondo quelli come te perderanno sempre”(R.Vecchioni, Sogna, ragazzo sogna) (link alla canzone:
https://www.youtube.com/watch?v=4ew2dO7gLIw.
Se , quando sarete ‘grandi’, riuscirete a conservare
questi pensieri-arcobaleno ,voi sarete GRANDI UOMINI e GRANDI DONNE, capaci di rendere questo
Mondo un posto migliore, un posto dai pensieriarcobaleno, un posto con meno conflitti. Vi ricordate il brano di Tiziano Terzani che abbiamo letto
negli ultimi giorni di scuola, mentre ci esercitavamo
alla Prova Nazionale(INVALSI)? L’origine delle guerre
è la guerra dentro di noi….la rabbia,la tristezza, la
solitudine, la vanità, …. .
IO CREDO che VOI possiate CAMBIARE il destino
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del MONDO in meglio. Anche voi dovete crederci,
cominciando a credere intensamente che in ciascuno/a di voi c’è una rosa meravigliosa pronta a
sbocciare. Vi ricordate? L’abbiamo cantato più volte
a scuola: ”Io credo in questa Vita, credo di me,..Io
credo in una Vita credo in te ”(Giorgia, Credo) e,
quando la paura prenderà il sopravvento, ricordate
che “la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di
volare,…mi fido di te” (Jovanotti, Mi fido di te)
(Link: Giorgia, Credo:
https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto;
Mi fido di te, Jovanotti:
https://www.youtube.com/watch?v=LvG12qnnYg)
Cantate, ragazzi, sognate, sorridete, il Mondo ha
bisogno della vostra GIOIA, della vostra ENERGIA.
Ed ora tenetevi forte…. sto per dirvi una cosa che
forse vi stupirà.
In questi tre anni io ho imparato molto da voi.
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“Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all’altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o
di trasformarsi in un uccello marino, e il generale non
eseguisse l’ordine ricevuto, chi avrebbe torto, lui o io?
Lei – rispose- con fermezza il piccolo principe.
Esatto. Bisogna esigere da ognuno quello che ognuno
può dare.
Ecco, cito ancora una volta un pezzo de Il piccolo
principe, A.de Saint-Exupéry - lo avrete capito che
mi piace molto! - per dirvi che da voi ho capito in
questi anni alcune cose:
- ho capito che un insegnante deve chiedere non
il massimo a tutti, ma il massimo che ciascuno/a
può dare;
- ho capito che deve mostrare tante vie perché
ciascuno/a scelga quella che ritiene più adeguata
per raggiungere le tappe intermedie e la meta
finale del viaggio;
- ho capito che un sorriso e un incrocio di sguardi
per cominciare la giornata vale molto per voi e
per noi, che non è tempo perso;

N. 7-8 / LUGLIO-AGOSTO 2017 •

Contributi esperienze. (DELL'ATTI):Layout 1 14/07/17 19:08 Pagina 44

44

CONTRIBUTI - ESPERIENZE

- ho capito che, se non usiamo gli ‘errori’ come
opportunità di crescita, questi generano tristezza, sofferenza in voi, vi convincono di una
cosa che non è vera e cioè che non riuscirete a
superarli; se non vi spiego come superare quegli
errori, allora dentro di voi si spegnerà la luce e
non riuscirete a vedere quella bellissima rosa
che splende dentro di voi. Io devo tenere accesa
la vostra luce;
- ho capito che forse non sono riuscita a convincervi del tutto che i voti che i prof vi assegnano
sono un’unità di misura usata per passare alcune
informazioni sul vostro percorso e sui vostri risultati; ma ATTENZIONE - ficcatevelo bene in testa -, voi non siete quei voti , voi non siete quei
numeri. Voi siete molto altro. Voi siete PERSONE,
UNICHE. Accogliete quei voti come occasione
per crescere.
Tante volte mi avete ‘confidato’ situazioni, parole
che vi hanno fatto arrabbiare, rattristare, provare
delusione... vi ho ascoltato e vi prometto - e questa
volta sono io a fare una promessa a voi: farò tesoro
delle vostre parole, delle emozioni e degli sguardi
che avete condiviso con me, e proverò a rendere
la relazione studente- docente aperta ai pensieriarcobaleno. Anch’io ho molto da studiare, per continuare il mio viaggio, come persona e come insegnante !
In questi tre anni ci siamo ‘addomesticati’ a vicenda,
come dice la volpe al piccolo principe, abbiamo
creato dei legami, abbiamo avuto bisogno l’uno
dell’altro; sappiamo di essere, gli uni per gli altri,
unici al mondo; ci siamo sentiti responsabili reciprocamente…e perciò , se ci siamo lasciati addomesticare come è accaduto a noi, ora rischiamo
di piangere un po’... .Le relazioni creano legami invisibili, che vanno oltre il Tempo e lo Spazio della
Presenza fisica. E’ il tempo che abbiamo dedicato

a costruire questi legami che rende così importante
il nostro essere stati una squadra. E questo sentimento di amicizia forte dobbiamo gridarlo a voce
alta: dobbiamo imparare ad esprimere i nostri sentimenti, tenerli nascosti o negarli può diventare
dannoso per noi stessi.
Quando il piccolo principe parte per esplorare
nuovi pianeti, la rosa dice di non avere bisogno di
lui e lui decide di abbandonarla, credendo alle sue
parole: non ha capito che la rosa sta mentendo e
che quelle parole nascondono una richiesta d’aiuto.
Non temete di mostrare le vostre emozioni agli altri, per paura di essere giudicati. Piangere, per
esempio, non vuol dire essere deboli, ma essere
autentici .Si può piangere per tristezza, rabbia, ma
anche per felicità… .
Forti di questo legame invisibile, siate pronti a continuare il vostro viaggio oltre questa Scuola:
“Buon viaggio!
Che sia un’andata o un ritorno
Cha sia una vita o solo un giorno
Che sia per sempre o un secondo
L’incanto sarà godersi un po’ la strada
Amore mio comunque vada
Fai le valigie
E chiudi le luci di casa
Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Non c’è niente di più vero
Di un miraggio
E per quanta strada ancora c’è da fare
Amerai il finale” ai
CESARE CREMONINI, BUON VIAGGIO (SHARE THE
LOVE)
(LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk)
BUON VIAGGIO… VERSO LA FELICITÀ!!!

COSA METTERE IN VALIGIA
La ricerca della felicità https://www.youtube.com/watch?v=7IHsMS3EgiE
Steve jobshttps://www.youtube.com/watch?v=oObxNDYyZPs&t=136s
L’attimo fuggente https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA
Ogni maledetta domenica https://www.youtube.com/watch?v=X3kSC9aIefU
Velasco: https://www.youtube.com/watch?v=F5a5ezZ9098
Un sogno per domani monologo https://www.youtube.com/watch?v=W1oKuhEZ4hU
Into the wild la felicità https://www.youtube.com/watch?v=1Epg_O8R358
Invictus
Kunfu panda 1,2,3.
La creatività è l’intelligenza che si diverte (A. Einstein)
Prof. Elisabetta Dell’Atti,
Istituto Comprensivo “G.Mazzini” di Melendugno (LE)
9 giugno 2017
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Tedacà, sguardo sulla questione
femminile
Simone Schinacca racconta le conquiste sociali e politiche del Novecento, viste dalla parte delle “Donne”
di Vincenzo Sardelli

DONNE
Regia ed elaborazione del testo: Simone Schinocca
Interpreti: Valentina Aicardi e Francesca Cassottana
Costumi: Ombradifoglia
Consulenza grafica: Silvio Giordano
Coordinamento tecnico:Giuseppe Venuti
Info: OffRome – francesca.montanino@tedaca.it
cell. 328412 50 75 / tel. 011768 07 43 / mail. laboratoriscuole@tedaca.it
Età: dai 14 anni

Una carrellata novecentesca nella storia dell’emancipazione femminile. Con focus sull’Italia.
Fino ad arrivare ai giorni nostri. Accompagnati da
uno sguardo sornione e profondo su drammi mai
sopiti come lo stalking, la violenza di genere, il
femminicidio.
È lo spettacolo Donne di Simone Schinocca, che la
torinese Tedacà / Compagnia dei Demoni ha presentato alla rassegna di teatro indipendente MilanoOff, nel quartiere Isola del capoluogo lombardo.
Al Teatro del Borgo (95 posti),Valentina Aicardi

e Francesca Cassottana spaziano con ironia e vivacità tra stereotipi e pregiudizi, conquiste e sogni.
La scenografia è semplice. Al centro, una cassapanca. Vi sono custoditi abiti di scena che danno il
la alle trasformazioni delle protagoniste: imbarazzate alle prese con i dolori mestruali, fiere in abiti
da sfilata, delicate e premurose durante la gravidanza.
Donne tratta soprattutto le varie conquiste del Novecento: gli asili nido, la maternità consapevole,
l’abolizione del delitto d’onore, il diritto all’istru-
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zione e a un lavoro dignitoso, sicuro, equamente
retribuito. L’insieme delle conquiste sindacali femminili viaggia di pari passo con i diritti dell’infanzia
e le rivendicazioni del movimento operaio.
Ma è una strana storia, quella dell’emancipazione
delle donne, soprattutto in Italia. Ogni singola conquista è stata seguita da controffensive conservatrici e riflussi retrogradi. Posizioni guadagnate,
perse, riconquistate, minacciate. Una battaglia per
affermare se stesse logorante fino allo sfinimento.
Se durante la Prima guerra mondiale le donne avevano rimpiazzato nelle fabbriche gli uomini partiti
per il fronte, nel 1919 le violenze squadriste si accanirono contro le lavoratrici che non cedevano la
propria occupazione ai reduci. Durante il fascismo
tornò lo stereotipo della donna-focolare: esclusa
dalle posizioni forensi, aveva posti contingentati
nell’insegnamento superiore e doveva limitare i
propri orizzonti occupazionali a sbocchi come la
dattilografa, la telefonista, la commessa, l’annunciatrice radiofonica, l’archivista, la bibliotecaria, la
segretaria.
Se nell’Italia repubblicana alle donne venne riconosciuto il diritto di voto, fu assai contrastato il percorso che portò alle garanzie dell’art. 3 della
Costituzione. Così come si dovette aspettare dieci
anni, dal 1948 al 1958, prima che il disegno di legge
della senatrice Lina Merlin sulla chiusura delle
case di tolleranza e contro lo sfruttamento della
prostituzione terminasse il proprio iter con l’appro-
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Donne tratta soprattutto le varie conquiste del Novecento: gli asili nido, la maternità consapevole, l’abolizione del delitto d’onore, il diritto all’istruzione e
a un lavoro dignitoso, sicuro, equamente retribuito
vazione delle Camere. Era un’Italia veramente arretrata, bigotta, nella quale il ministro dell’interno
Mario Scelba vietava l’uso del bikini nelle spiagge.
Schinocca, autore e regista dello spettacolo, intreccia l’emancipazione sociale e politica delle donne
a quella culturale, civile, economica di un Paese arretrato, dove negli anni Cinquanta solo il 20 per
cento delle case aveva un gabinetto.
Il rapporto tra i due amanti Fausto Coppi e Giulia
Occhini detta «la dama bianca», entrambi già sposati, destava scandalo e rancore. A scontare un
mese di galera per “abbandono del tetto coniugale” fu però soltanto la Occhini, che il marito
stesso, appassionato di ciclismo, aveva in qualche
modo contribuito a spingere tra le braccia del
“campionissimo”.
Attraversiamo gli anni del Boom economico,
quando il benessere delle famiglie aumenta e
nasce il consumismo di massa. Tra le grandi trasformazioni di quel periodo, alcune riguardano direttamente le donne e il loro impegno lavorativo.
In realtà le donne avevano sempre lavorato in casa
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L’insieme delle conquiste sindacali femminili viaggia di pari passo con i diritti dell’infanzia e le rivendicazioni del movimento operaio
proponendo un modello domestico. Con il Boom,
questo modello si contrappose con la realtà che
vedeva la creazione di nuovi spazi. Ma non fu tanto
il frutto di una consapevolezza delle donne a spingere verso il cambiamento: era la società stessa dei
consumi che lo imponeva.
Le donne acquistavano sempre più potere. Cominciava l’epoca delle rivendicazioni. Ma le aziende applicavano al contratto di lavoro la clausola del
nubilato: se la lavorante si sposava, il datore di lavoro aveva il diritto di licenziarla. Resisteva il divieto di ricoprire incarichi di alto livello, quali il
magistrato, nonostante l’articolo 37 della Costituzione proclamasse la parità tra uomo e donna
sul lavoro. Ancora adesso le statistiche dicono che
l’obiettivo delle pari opportunità resta lontanissimo.
Valentina Aicardi e Francesca Cassottana girovagano per il palcoscenico con lunghi abiti bianchi
con spacco. Forse è anche questo un espediente
per alludere al percorso altalenante delle donne,
tra candore e ammiccamenti, tra spiragli verso le
pari opportunità e spinte reazionarie volte a controllarle, a tenerle prigioniere di una gabbia raramente dorata.
Lo spettacolo è una macchina del tempo non sempre sequenziale e consequenziale. Tuttavia ha il
merito di toccare tanti temi senza mai diventare
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guazzabuglio, senza generare confusione. Schinocca accosta a una scenografia semplice pochissimi oggetti scenici. Dei palloncini colorati sono
usati in modo metaforico. Tra le braccia delle protagoniste, diventano figli da custodire, coccolare,
fino a quando vengono fatti volare in cielo, accompagnati da uno sguardo vigile e nostalgico.
Sotto una luce rossastra, bambole appese a una
corda sono invece emblemi della violenza di genere. Come quando si evoca il caso di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido; oppure, mezzo secolo fa,
la vicenda di Franca Viola, che per prima nel 1965
rifiutò il matrimonio riparatore con l’uomo che
l’aveva sequestrata e violentata. Franca Viola diventò in Sicilia un simbolo di libertà e dignità per
tutte quelle donne che dopo di lei avrebbero subito le stesse violenze, e che ricevettero dal suo
esempio il coraggio di dire no e rifiutare il matrimonio riparatore. La norma invocata a propria discolpa dall’aggressore, l’articolo 544 del codice
penale, sarebbe tuttavia stata abrogata solo nel
1981, mentre bisognò attendere altri 15 anni, il
1996, perchè in Italia finalmente fosse riconosciuto
lo stupro come un reato non “contro la morale”,
bensì “contro la persona”.
Donne rappresenta il percorso complesso che
narra sia avvenimenti, sia storie di singole protagoniste che hanno affrontato con coraggio stereotipi e pregiudizi. Il registro sardonico, che si vale
anche dell’utilizzo di spassosissime marionette,
non banalizza mai la cronaca.
Lascia trasparire, semmai, le doti di resilienza e autoironia che rendono ancora più affascinante e
sfaccettato il mondo femminile agli occhi di chi sa
riconoscerlo.
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Graduatorie di istituto. Chi verrà
escluso
Chi in passato ha spacciato droghe potrà insegnare?

Abstract
Può legittimamente chiedere d’essere incluso in graduatoria di istituto l’aspirante che abbia patteggiato
una condanna per violazione lieve della norma prevista dal comma 5° dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990 (produzione e vendita sostanze stupefacenti).
L’attesa pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 3741 del 1° giugno 2017, che ha consentito
agli aspiranti insegnanti di presentare entro il 24
giugno 2017 domanda di inclusione-aggiornamento nelle graduatorie di istituto di II e di III fascia, per il triennio comprendente gli anni scolastici
2017/18, 2018/19 e 2019/20, interessa anche un
potenziale insegnante supplente che ha patteggiato con il Tribunale l’irrogazione di una condanna
penale. Costui ha chiesto se potrà presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie di
istituto, tenendo conto di quanto prevede il
comma 5 dell’art. 73 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990.
Per chiarezza, è bene che si riporti uno stralcio del citato art. 73, la cui rubrica è la seguente:
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o
spedisce in transito, consegna per qualunque scopo
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella
I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione
da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a
euro 260.000. 1-bis.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità‘ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
sono di lieve entità‘, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000
a euro 26.000.
Tanto premesso, per rispondere alla domanda fatta dall’autore del quesito, è necessario,
in primo luogo, far riferimento all’articolo del su ricordato Decreto Ministeriale n. 3741 del 1° giugno
2017, che elenca i casi in cui l’aspirante va escluso
dalle graduatorie di istituto. E’ sufficiente, al ri-
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guardo, tener conto che il 4° comma del predetto
articolo fa salve le responsabilità di carattere penale,
intendendo con ciò precisare che prima di accogliere la domanda di inclusione in graduatoria, la
Scuola dovrà esaminare il certificato del casellario
giudiziale, per apprendere se, a carico del richiedente, siano state emesse sentenze, o decisioni penali, che comportino l’esclusione dall’insegnamento,
quali, a mo’ d’esempio, l’interdizione (perpetua o
temporanea) dai pubblici uffici.
L’autore del quesito ha precisato, al riguardo,
che la sentenza che ha accolto la domanda di patteggiamento di cui sopra ha disposto la non menzione della sentenza patteggiata.
Il che comporta che la Scuola non disporrà di
alcun elemento che le consentirà di escludere
l’aspirante dalle richieste graduatorie di istituto.
Invece, la Scuola dovrà escludere dalle suddette graduatorie di istituto l’aspirante di cui si
tratta se, dalle dichiarazioni che l’aspirante stesso
produrrà, risulterà che egli versi in una delle condizioni preclusive, indicate dal comma 3 dell’art. 2
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994, il cui testo così recita:
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3 (8). 4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente.
Tutto ciò detto, peraltro, va posto in relazione
con quanto è previsto che avvenga nell’atto in cui
l’aspirante di cui si sta scrivendo dovesse ricevere
dalla Scuola una proposta per stipulare un con-
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tratto di insegnamento a tempo determinato, per
effetto dalla sua inclusione nelle emanande graduatorie di istituto.
E’ noto, a tal proposito, che dal marzo del
2014, i datori di lavoro che intendano impiegare
una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori,
devono acquisire il certificato previsto dall’art. 25bis del Decreto Legislativo 14.11.2001, n. 313, allo
scopo di verificare l’eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis,
ter, quater, quinquies e 609 undecies, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive dall’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori.

QUESITI DEI LETTORI

49

Orbene, come si può agevolmente constatare
dalla lettura del comma precedente, diventano rilevanti, perché si possa valutare la legittimità della
stipula di un contratto di insegnamento, soltanto
le condanne per i reati indicati dai predetti articoli
600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies del
codice penale del codice penale.
Sono reati, questi appena citati, che riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico,
iniziative turistiche di sfruttamento deila prostituzione minorile e, infine, l’adescamento dei minori.
Conclusivamente, si può attestare che l’autore
del quesito potrà chiedere legittimamente di essere incluso nelle sopra citate graduatorie di istituto.

Uso del proprio mezzo di trasporto
I dipendenti scolastici in missione possono utilizzare il proprio veicolo e avere diritto al rimborso?

Abstract
Ai dipendenti scolastici in missione può essere consentito l’uso del proprio mezzo di trasporto quando manchino servizi pubblici che colleghino la sede di servizio con quella in cui deve svolgersi la missione.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un istituto di istruzione secondaria superiore
vorrebbe aver certezza dei diritti che l’ordinamento
scolastico riconosce ai dipendenti statali, quando
essi sono chiamati a partecipare alle attività formative che l’Amministrazione organizza sempre più
spesso, in attuazione delle linee direttive espresse
nel Piano nazionale di formazione.
In particolare, l’autore del quesito si riferisce
ad una iniziativa formativa, curiosamente denominata “ Snodi formativi territoriali ”e realizzata in una
delle scuole che, a giudizio dell’Ufficio Scolastico
Regionale, presentano più evidenti attitudini funzionali alla organizzazione di tali eventi professionalizzanti .
Orbene, il Direttore sga, per sette giorni,
dovrà impiegare ben tre ore per raggiungere il suo
Snodo formativo territoriale, la cui sede dista circa
60 kilometri dalla scuola di servizio. Costui ha di-

La scuola sarà obbligata a rimborsare al dipendente
le spese corrispondenti agli importi che potranno
agevolmente essere individuati accedendo al sito
ufficiale dell’Automobil Club Italiano

chiarato che preferirebbe non utilizzare il mezzo
proprio di trasporto ed ha precisato – fatto che, in
verità, appare abbastanza singolare - che non vi
sono mezzi pubblici che colleghino la sede di servizio con quella del corso. Il Dsga ha concluso il
suo quesito chiedendo quali siano i modi, previsti
dalle norme vigenti, per il ristoro delle spese che
egli dovrà sopportare per adempiere all’obbligo
della formazione in servizio, che l’Amministrazione
gli propone.
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E’ noto, al riguardo, che la legislazione attuale
esclude che i dipendenti pubblici contrattualizzati,
fra i quali rientra il personale scolastico, possano
essere autorizzati a fare uso del mezzo proprio
quando, per ragioni rientranti fra gli obblighi di servizio, debbano raggiungere sedi distanti da quelle
in cui si trovi l’ufficio o la scuola di titolarità. Lo ha
disposto il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122; l’ultimo periodo del comma 12 dell’art. 6 della citata
legge, in particolare, ha stabilito che, a decorrere
dalla data dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge, gli artt. 15 della Legge 18 dicembre
1973, n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
non si possono applicare al personale contrattualizzato di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001
e cessano di avere effetto eventuali, analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
Si deve prendere atto che le norme dichiarate
inapplicabili anche al personale della scuola prevedevano soltanto “nei casi in cui l’orario dei servizi
pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento dellea missione, o tali servizi manchino del
tutto, al personale che debba recarsi per servizio
in località comprese nei limiti della circoscrizione
provinciale, può essere consentito, con l’approvazione delle condizioni stabilite dal comma precedente, l’uso di un proprio mezzo di trasporto”.
Ne discende, almeno in una prospettiva di
senso comune, che il Direttore dei servizi generali
ed amministrativi, il quale debba adempiere all’obbligo di formazione che l’Amministrazione gli propone, raggiungendo uno “Snodo formativo
territoriale” lontano dalla sua scuola, non debba
farlo a sue spese, non potendo chiedere di essere
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autorizzato all’uso retribuito del proprio mezzo; lo
stesso senso comune suggerisce che egli debba,
comunque, fruire d’una possibilità che gli riduca
l’onere economico del trasferimento quotidiano di
sede. Potrà coronare con successo questa sua prospettiva, chiedendo d’essere autorizzato all’uso del
mezzo proprio e dichiarando che non sussistono
mezzi pubblici di linea che colleghino la sua scuola
di titolarità con la città sede dello “Snodo formativo
territoriale”.
La scuola sarà obbligata a rimborsare al predetto Direttore le spese corrispondenti agli importi
che potranno agevolmente essere individuati accedendo al sito ufficiale dell’Automobil Club Italiano, del quale si riporta uno stralcio :
Costi chilometrici
Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che
utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Con questo servizio è possibile trovare:
– il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore,
fuoristrada, autofurgone (dal 2007)
– il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
– il prezzo dei carburanti (dal 2000)
– i limiti di deducibilità fiscale dal reddito d’impresa delle spese di trasferta (dal 2000
Riferimenti normativi
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Decreto legislativo n. 165 / 2oo1
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Debito di ore di servizio: come recuperarle
Avendo un contratto a tempo determinato in scadenza, come può un assistente amministrativo
recuperare il debito delle ore di servizio?

Abstract
L’assistente amministrativo, incaricato a tempo determinato sino al 30 giugno, è obbligato a recuperare entro
la predetta data le ore non prestate.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una scuola secondaria ha qualche dubbio
sulle modalità che dovrà applicare per far recuperare ad un Assistente amministrativo un debito orario di 11 ore di servizio. Evidentemente si tratta di
un Assistente che avrà utilizzato un po’ improvvidamente l’istituto della flessibilità in ingresso ed in
uscita dalla scuola di servizio.
La singolarità del caso proposto risiede nel
fatto che l’Assistente amministrativo concluderà il
suo rapporto temporaneo con la scuola il 30 giugno prossimo. Secondo le previsioni fatte dall’autore del quesito, all’Assistente amministrativo
resteranno soltanto 11 giorni di servizio, per poter
liberarsi del debito accumulato di 11 ore. Da questa constatazione è nato il dubbio del Direttore
sga. Al quale dubbio si risponde proponendo al redattore del quesito di formalizzare il debito del dipendente scolastico, inviandogli un’informativa
sulla falsariga di quel che si scrive di seguito:
Dagli atti della segreteria è risultato che la Signoria Vostra ha un debito di lavoro pari a numero 11

Il debito di ore di servizio deve essere recuperato
entro la scadenza del contratto a tempo
determinato
ore di servizio scolastico, corrispondenti a frazioni di
orario giornaliero in cui Lei non ha prestato servizio
per ingressi in ritardo e per uscite in anticipo, in relazione all’ obbligo contrattuale di 36 ore settimanali di
lavoro.
Perché Lei possa recuperare i suoi pregressi obblighi di servizio, Le si propone di prestare servizio pomeridiano per 11 ore, in giorni che potrà concordare
con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
della scuola, il quale procederà alla relativa programmazione con ordine di servizio.
Non sembri irrispettoso far presente che, ove,
per qualsivoglia ragione, Lei non potesse recuperare
totalmente il Suo debito orario di 11 ore, si dovrà procedere alla trattenuta del corrispettivo monetario di
ore non prestate.
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ATA e cuoco: si può?
L’assistente amministrativo di ruolo, anche con orario di lavoro a tempo pieno, può essere preventivamente autorizzato dal Dirigente a svolgere mansioni esterne alla scuola?

Abstract
L’assistente amministrativo di ruolo, anche con orario di lavoro a tempo pieno, può essere preventivamente
autorizzato dal Dirigente a svolgere mansioni esterne alla scuola, purché non si tratti di attività svolte con abitualità, ma soltanto occasionalmente e sporadicamente, e sempre che tali mansioni siano pienamente compatibili con l’adempimento della totalità degli obblighi di servizio dell’assistente.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un Istituto Omnicomprensivo si è detto interessato a risolvere il problema che gli è stato posto
da un Assistente amministrativo con incarico a
tempo indeterminato nella sua scuola. Costui ha
chiesto al Dsga se egli può essere autorizzarlo a
svolgere il lavoro occasionale, per l’intero anno scolastico 2016/17, come cuoco, ed ha assicurato il
Dsga che avrebbe svolto tal genere di lavoro al di
fuori dell’orario di servizio, in modo da non interferire in alcun modo con le sue attuali mansioni di
applicato di segreteria.
Si dà atto all’autore del quesito che, nel formulare le sue domande, egli ha esposto più che
compiutamente la normativa che disciplina le incompatibilità del personale ATA della scuola, inquadrandola fra l’art. 53 del Decreto Legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 (testo unico sul lavoro nel
pubblico impiego) e la legge n. 662 del 1996 (oltre
che fra le vigenti norme contrattuali.
Lo stesso Dsga ha sintetizzato il senso delle
citate disposizioni, richiamandone, in primis, il
principio fondamentale, che è espresso dal concetto di esclusività, concetto, questo, che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, dal quale si
possono dedurre le condizioni al cui avverarsi soltanto il dipendente può essere autorizzato ad aggiungere al proprio lavoro istituzionale, quello
accessorio.
Tali condizioni sono le seguenti:
temporaneità, occasionalità ed assenza di abitualità dell’incarico accessorio per il quale si chieda
l’autorizzazione:
– non interferenza del nuovo incarico con gli
impegni istituzionali, traducibile nella constatazione che il nuovo incarico deve essere compatibile
con il normale esercizio della totalità degli impegni
istituzionali del dipendente. Il che comporta anche
l’assicurazione che il lavoro aggiuntivo dev’essere
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Non devono essere attività svolte con abitualità,
ma soltanto occasionalmente e sporadicamente, e
sempre che tali mansioni siano pienamente compatibili con l’adempimento della totalità degli obblighi
di servizio dell’assistente

svolto al di fuori del normale orario di lavoro pubblico del dipendente.
Tanto premesso, il Dsga ha chiesto, in particolare, se l’assistente amministrativo potrà essere
autorizzato a svolgere “una professione non attinente alle proprie mansioni”.
Più che probabilmente, il Dsga avrà proposto
questa domanda perché avrà supposto che l’autorizzazione richiesta potrebbe essere data a condizione che l’attività, per la quale viene avanzata la
richiesta, dovrebbe essere corrispondente o, almeno, affine alle mansioni, o alle funzioni, cui si riferisce il rapporto di lavoro pubblico. In sostanza,
come, secondo alcune tesi, tutt’altro che condivise,
al professore di discipline giuridiche ed economiche potrebbe essere concessa soltanto l’autorizzazione all’esercizio della professione forense ed
al docente di elettronica l’espletamento della libera
professione, cui sono destinati gli iscritti all’ordine
degli ingegneri, per doverosa analogia soltanto
all’assistente tecnico per i servizi di cucina dovrebbe essere concessa l’autorizzazione all’esercizio della mansione di cuoco.
Si può osservare, al riguardo, che l’ ipotizzata
necessità della coerenza fra le attività istituzionali
degli insegnanti e la libera professione, cui si
chieda d’essere autorizzati, attiene esclusivamente
al corpo docente, in virtù di quanto si legge nell’art.
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508, 15° comma, del Decreto Legislativo n. 297, del
16 aprile 1994, il quale dispone che “Al personale
docente è consentito, previa autorizzazione del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio per l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente”.
Ma per il personale ATA non esiste una corrispondente norma, che autorizzi i dipendenti a
svolgere attività professionali libere. Quindi, si può
rispondere negativamente alla domanda dell’autore del quesito, nel senso che, l’attività per il cui
esercizio l’assistente amministrativo chiede d’essere autorizzato, non deve corrispondere necessariamente a quella prevista dal mansionario
dell’assistente amministrativo.
Resta, perciò, l’obbligo di rispondere alla domanda principale con la quale l’autore del quesito,
ha chiesto di sapere “Quale tipo di normativa prevale, per il personale ATA, quella di carattere generale,
oppure quella pattizie. A giudizio del predetto Dsga,
fra tali norme, quelle generali e quelle pattizia
(queste ultime, rappresentate dall’art. 57 del
CCNL–scuola del 2003), ci sarebbe “poca coerenza”.
In verità, non si ritiene che sussista la temuta
incoerenza fra i due sistemi normativi sopra indicati.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che tanto le disposizioni contenute nell’art. 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, quanto quelle leggibili
nell’art. l’art. 57 del CCNL-Scuola del 2003, sono
concordi nel vietare al dipendente pubblico in fulltime, o in regime di part-time superiore al 50 per
cento, l’esercizio di attività industriali, commerciali
e professionali in senso lato. L’unica eccezione - lo
si è già detto – vien fatta per gli insegnanti, ai quali
è consentito, previa autorizzazione del Dirigente
scolastico, l’esercizio della libera professione.
Non vi è dubbio neppure che qualunque dipendente pubblico, che operi in tempo parziale
non superiore al 50 per cento, possa svolgere qualsiasi attività lavorativa - purché non alle dipendenze di altri enti pubblici, anche a titolo di
rapporto di lavoro dipendente, oltre che di lavoro
autonomo, a condizione, però, che tali attività non
comportino conflitti di interesse con ‘istituzione
pubblica con la quale il dipendente sia in rapporto
part-time nei predetti limiti.
Vi sono, però, dei casi – e ne abbiamo parlato
nella prima parte di questa risposta - in cui anche
il dipendente pubblico a tempo pieno può svolgere, previa necessaria autorizzazione del Dirigente della propria istituzione pubblica, attività che
dovranno essere svolte sporadicamente ed occasionalmente, anche se siano eseguite periodicamente
e con retribuzione.
I predetti avverbi – sporadicamente ed occasionalmente - sono stati individuati non dalla legge,
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ma dalla giurisprudenza, per caratterizzare le attività che può esercitare, previa autorizzazione, il dipendente pubblico a tempo pieno; sporadicità e
l’occasionalità si contrappongono alla stabilità ed
alla esclusività che caratterizzano il rapporto di lavoro pubblico che lega professionalmente il dipendente all’ente pubblico.
Il problema proposto dall’autore del quesito
sarà risolto non soltanto dicendo che l’assistente
amministrativo di ruolo potrà svolgere l’attività di
cuoco soltanto in modo occasionale e sporadico,
perché sarà indispensabile stabilire in quali forme
ed in quali tempi il Dirigente scolastico potrà formulare il relativo provvedimento che autorizzi l’assistente ammnistrativo a fare il cuoco
sporadicamente ed occasionalmente.
Potrebbe ritenersi sufficiente, al riguardo, un
provvedimento con il quale il Dirigente scolastico
si limitasse a scrivere un formulario del genere che
segue: vista la domanda con la quale l’assistente amministrativo ha chiesto d’essere autorizzato a svolgere
il lavoro di cuoco sporadicamente ed occasionalmente; visto l’art. 53 del Testo Unico sul lavoro dei
pubblici dipendenti approvato con il Decreto Legislativo n. 165 del 3.3.2001 e successivamente modificato
ed integrato; visto l’art. 57 del CCNL-Scuola, del 2003,
si autorizza il signor Caio Sempronio a svolgere sporadicamente ed occasionalmente, ed al di fuori dell’orario di servizio del predetto dipendente, il lavoro
di cuoco, assicurando che il predetto lavoro non potrà
in alcun modo interferire con gli impegni propri del
rapporto di lavoro pubblico del dipendente, né essere
svolto in condizioni che siano comunque incompatibili con i suoi impegni.
Una tale forma di autorizzazione corrisponde
adeguatamente al modello previsto dal citato
art.508, comma 15, del Testo Unico delle leggi sulla
scuola, con il quale il Dirigente autorizza il professore ad esercitare la libera professione di avvocato
o di ingegnere.
Ma per le altre categorie dei pubblici dipendenti e, per quanto riguarda, in particolare, il personale ATA, sarà necessario adottare un modello
di autorizzazione che tenga conto dei due avverbi
sporadicamente ed occasionalmente, che, secondo
la prevalente giurisprudenza, debbono caratterizzare il lavoro aggiuntivo, che il predetto dipendente può essere autorizzato a svolgere.
Si ritiene, pertanto, che il Dirigente Scolastico,
nel concedere all’assistente amministrativo la richiesta autorizzazione all’ esercizio della mansione
di cuoco, deve imporre al destinatario l’obbligo di
produrre una sorta di rendiconto periodico, anche
nella forma dell’autocertificazione, che consenta
al Dirigente Scolastico di accertare, a posteriori,
che la mansione di cuoco sarà stata svolta non
abitualmente, ma occasionalmente e saltuariamente.
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Verifica e valutazione degli studenti:
sanzioni per i docenti
Si può sanzionare un docente che esprima con eccessivo rigore o, al contrario, con troppa generosità,
la propria valutazione sugli studenti?

Abstract
Eccesso di rigore o esagerata generosità nella valutazione degli studenti. I provvedimenti che censurano tali
eccessi debbono essere adeguatamente motivati per consentire al giudice di verificarne la razionalità.
A titolo di corollario delle considerazioni che
concludono l’articolo pubblicato nel numero di
giugno della rivista, dal titolo “Irrogazione di sanzioni disciplinari”, un lettore chiede di sapere “se e
quando, indipendentemente dall’autorità alla quale
compete il potere di adottare simili provvedimenti, un
docente possa essere sanzionato per l’eccessivo rigore
o, all’opposto, per l’ esagerata magnanimità con cui
valuta i suoi alunni”.
L’eccesso di rigore e l’esagerata generosità
nella valutazione costituiscono violazione dei doveri propri dell’insegnante. Se ne dà la dimostrazione.
Si premette, al riguardo, la citazione del principio fondamentale che è alla base d’ogni codice
sanzionatorio, il quale viene generalmente
espresso col broccardo latino, più volte citato in
questa rubrica: nullum crimen sine lege; al quale,
poi, fa da necessario, indispensabile complemento
un altro broccardo, anch’esso latino: nullum crimen
sine poena.
Secondo il primo di questi due broccardi, nessun individuo può essere punito se l’organo competente ad irrogare la sanzione non riesca a
trovare nel corrispondente codice un articolo il
quale preveda, in astratto, la punibilità del fatto
commesso. Gli insegnanti di diritto, come i giudici
e gli avvocati, parlano al riguardo di fattispecie
astratte, contrapponendole alle fattispecie concrete, per ricordare che coloro che esercitano la
giurisdizione, cioè, i funzionari dello Stato che sono
chiamati ad applicare il diritto nei casi concreti,
hanno la funzione di verificare se il fatto portato
alla loro attenzione (la fattispecie concreta) corrisponda o meno ad una previsione astratta (fattispecie astratta), contenuta nel codice che loro
debbono applicare.
Il Dirigente scolastico, al quale il genitore di
uno studentino di terza liceale riferisca che l’inse-
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L’eccesso di rigore e l’esagerata generosità nella
valutazione costituiscono violazione dei doveri
propri dell’insegnante
gnante di astrofisica ha assestato al figliolo uno
schiaffo per aver imprecato dopo un brutto voto
ricevuto, potrà attivare l’azione disciplinare soltanto se il codice disciplinare, elaborato dalla
stessa scuola ed approvato dal Consiglio di Istituto
sulla base delle indicazioni di principio espresse
nello Statuto delle studentesse e degli studenti,
preveda che l’ alunno, il quale assuma atteggiamenti che contrastino con il comune codice di stile
interpersonale, un tempo chiamato galateo, deve
essere punito con una specifica sanzione.
Similmente, il Procuratore delle Repubblica
presso il Tribunale, al quale lo stesso genitore, ritenendo che il professore manesco avesse abusato dei mezzi di correzione schiaffeggiando il
figlio, si rivolgesse invocandone la condanna, probabilmente proporrebbe al Giudice per le indagini
preliminari l’archiviazione della querela di parte,
dopo aver constatato che l’articolo del codice penale che prevede la fattispecie astratta dell’ abuso
di mezzi di correzione non lo consente.Tanto perché l’articolo in questione dispone che possa essere imputato del reato di abuso di mezzi di
correzione soltanto il professore che abbia, in
certo qual modo, reiterato l’atto scorretto nei riguardi dell’allievo, non l’insegnante che, per una
sola volta e quasi accidentalmente, si sia lasciato
andare ad un atto inconsulto nei riguardi del medesimo allievo.
Questa conclusione, ovviamente, non significa affatto che l’insegnante possa ritenere suo diritto assestare uno schiaffo all’alunno nei casi in cui
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questi assuma un comportamento irriguardoso,
perché il fatto che il reato di abuso dei mezzi di correzione non sia applicabile al singolo schiaffo accidentale non esclude che lo stesso codice penale
non contenga qualche altra, diversa fattispecie
astratta che consideri reato il singolo schiaffo, né
esclude che lo stesso schiaffo sia vietato dal codice
deontologico del docente ( cosa peraltro assolutamente certa).
Alla luce di questa premessa, si può entrare
nel tema specifico del quesito, indagando se il codice disciplinare preveda la sanzionabilità dell’eccesso di rigore o, all’opposto, dell’esagerata
magnanimità con cui il docente valuta il profitto e
il comportamento del discente.
E’ noto, in proposito, che gli insegnanti sono
sempre in attesa di sapere se sarà mai data attuazione all’art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro della scuola del 24 luglio 2003, nel quale
si legge:
“1 - Per il personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV, della Parte
III del Decreto legislativo n. 297 del 1994.
2 , La materia disciplinare del personale di cui
al comma 1 sarà definita con le Organizzazioni Sindacali in sede negoziale, da attivarsi nei 30 giorni
successivi all’entrata in vigore della legge di riordino
degli organi collegiali”.
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E’ altrettanto noto che la citata legge di riordino degli organi collegiali non è stata ancora emanata, sicchè, allo stato attuale, il codice disciplinare
degli insegnanti resta quello fissato dagli articoli
402 e seguenti del Decreto legislativo n 297/1994.
Le fattispecie astratte di comportamenti sanzionabili ai sensi dei predetti articoli sono le seguenti:
a –mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio (art.
403). Sanzione prevista: la censura.
b – atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligene in servizio. Violazione del segreto d’ufficio
inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicazione. Omissione di atti dovuti in adempimento a doveri di vigilanza. Sanzione comminata: sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio sino ad un mese;
c – se si tratti di infrazioni degli stessi generi, ma
di maggiore gravità, di quelle previste nella precedente lettera b), oppure per l’uso dell’impiego pubblico a fini personali, oppure ancora, per atti
commessi in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per
concorso negli stessi atti ed infine, per abuso di autorità, il predetto decreto legislativo commina la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo
che va da oltre un mese a sei mesi;
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Il principio fondamentale alla base d’ogni codice
sanzionatorio è: nullum crimen sine lege; al
quale fa da necessario, indispensabile complemento: nullum crimen sine poena
d – per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che
abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni o alle famiglie; oppure, per illecito uso o distrazione di beni della scuola
o di somme amministrate o tenute in deposito; oppure ancora, per gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime
commessi
pubblicamente
nell’esercizio delle funzioni o, infine, per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di ufficio, o per gravi abusi di
autorità, l’art. 498 del citato Decreto legislativo del
1994 commina la destituzione.
Individuati, così, in astratto i fatti ed i comportamenti sanzionabili, sarà ora necessario verificare
se l’eccesso di rigore o l’esagerata magnanimità
nella valutazione del comportamento e del profitto
del discente siano atti riconducibili ad almeno uno
dei comportamenti individuati nelle precedenti lettere a, b, c e d.
La consuetudine che si può trarre dall’esercizio della funzione dei docenti, quotidianamente
soggetta alle rimostranze dei genitori, insieme con
le ricorrenti lamentele e con i più rari plausi degli
studenti per le votazioni ricevute, permette di affermare che nelle scuole sembra che si sia affermata da tempo la prassi didattica che qualifica con
l’aggettivo “rigorosa” la valutazione del professore
tendenzialmente incline a restringere la gamma
dei voti decimali con i quali la legge pretende che
si valutino il comportamento ed i profitto. Al genitore, che lamentava il rigore nella valutazione dell’interrogazione in storia dell’arte del figlio liceale,
ricordandole che l’anno precedente, quando quella
materia era affidata ad altra docente, il giovanetto
non aveva mai ricevuto meno di 9 decimi nelle interrogazioni di quella stessa disciplina, la professoressa, un giorno del non recente passato rispose
benevolmente: Ma il mio 6 corrisponde al 9 della collega del corso parallelo.
In molti licei ed istituti superiori dell’ancien régime si è fatto uso di questa sorta di relativismo valutativo, che gli studenti di pedagogia chiamano
equazione personale della valutazione. Relativismo,
questo, al quale spesso le circolari del Miur cercano di porre rimedio, invitando gli insegnanti a
fare uso dell’intera fascia decimale prevista dalla
legge.
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L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, sicché la generalità dei genitori e degli studenti, unitamente ad una frangia di docenti, identificano gli
insegnanti rigorosi con quelli che difficilmente assegnano il 9 o il 10. Accade spesso, nella realtà scolastica, che studenti e genitori lamentino
l’eccessivo rigore del professore quando egli si attiene, senza molte eccezioni, a predeterminati criteri quantitativi, fissati dal Collegio dei docenti
nelle ormai universali griglie di valutazione, con le
quali l’ordinamento scolastico cerca di razionalizzare, presuntivamente oggettivizzandola, la complessa attività di valutazione del profitto e del
comportamento.
Esiste poi l’ altra categoria, quella degli insegnanti magnanimi, che generalmente vengono
onorati più dei primi. Si inquadrano in questa apparentemente più generosa sfera professionale i
docenti che tendono a considerare i profili comportamentali descritti nelle griglie di valutazione
come riferimenti di massima, non vincolanti e
quindi suscettibili di interpretazioni che lasciano
ampio margine alla discrezionalità.
Si può presumere, peraltro, che tanto il rigore
quanto la magnanimità nella valutazione siano
percepiti in ogni contesto scolastico, almeno in teoria, come criteri valutativi sostanzialmente legittimi, in considerazione del fatto che la ricerca
docimologica non sembra abbia ancora offerto al
corpo docente una modalità tecnica tanto precisa
da trasformare la valutazione in una serie di operazioni vincolate, che si risolverebbero, in definitiva, in una pedissequa opera di misurazione degli
apprendimenti e del comportamento, basata sull’applicazione di parametri e di indici meramente
quantitativi.
Ma, se il rigore e la magnanimità sono considerati dalle diverse componenti della scuola modalità legittime di esplicazione della funzione
valutativa, deve riconoscersi, ratione necessitatis,
che i criteri di valutazione che eccedano i confini
del condivisibile rigore e dell’accettabile magnanimità dovrebbero essere ritenuti illegittimi e, conseguentemente, sanzionabili in sede disciplinare.
Per dar fondamento di giustizia a siffatta inferenza logica bisognerà, però, verificare se nel codice disciplinare degli insegnanti vi sia qualche
fattispecie astratta che preveda e punisca l’eccesso
di rigore e l’esagerata magnanimità; tanto in omaggio al principio sopra richiamato, secondo il quale
a nessun insegnante può essere contestata disciplinarmente un’azione che non sia stata prevista
come illecita da una norma giuridica che lambisca
la sfera dei suoi diritti. La sola percezione sociale
che un determinato atteggiamento dell’insegnante
appaia non corretto non è sufficiente a considerare giuridicamente proponibile un’azione sanzionatoria nei suoi riguardi.
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Orbene, ictu oculi appare ben sostenibile la
tesi secondo la quale l’insegnante, che valuti con
eccesso di rigore - o con esagerata magnanimità il compito in classe d’uno studente, compie un atto
non conforme alle responsabilità, ai doveri ed alla
correttezza inerenti alla funzione docente, incorrendo, pertanto, nella sanzione della sospensione
da 1 a 30 giorni dall’insegnamento, prevista dall’art.
494 del su menzionato Decreto legislativo n. 297
del 1994.
Pertanto, si potrebbe agevolmente sostenere
che il professore che valuti con eccesso di rigore,
o con esagerata magnanimità, debba essere punito ai sensi della citata norma. Ma, in tal modo,
non avremmo compiutamente risposto al quesito,
perché non saremmo andati alla radice prima della
domanda che è stata rivolta alla rivista, e che appare diretta a conoscere se nell’ordinamento scolastico esistano precisi criteri di demarcazione tra
il rigore e l’eccesso di rigore, nonchè tra la magnanimità e l’ esagerata magnanimità.
Sarà corretto immaginare che sotto le generalità dell’autore del quesito si celi la funzione di
Dirigente scolastico preposto ad un istituto di istruzione secondaria, il quale sia stato chiamato a verificare il presunto eccesso di rigore di una
professoressa di astrofisica, la quale non gratifichi
la gran parte dei suoi studenti con i voti da loro
pretesi.
Non è improbabile che la stessa professoressa non abbia risposto alla cortese richiesta di
informazioni del Dirigente scolastico con la cordialità di stile che costituisce la norma nelle relazioni
interpersonali delle scuole, avvertendo la sensazione di trovarsi immeritatamente alla sbarra d’un
processo indagatorio, avviato inopportunamente
dai genitori al solo scopo di ottenere valutazioni
che, a giudizio della stessa docente, sarebbero
ultra vires discipulorum.
Non si potrà escludere neppure che la suddetta insegnante di astrofisica non collabori in
modo altrettanto cordiale con il collega della sua
stessa disciplina, al quale il Dirigente scolastico si
sia rivolto a titolo di professionale consulenza, allo
stesso modo in cui il giudice si rivolge al medico legale per ottenere l’indispensabile giudizio tecnicoscientifico sulla validità della terapia praticata, il cui
esito non abbia soddisfatto il paziente.
Può anche ipotizzarsi che la medesima insegnante non accolga neppure l’amichevole offerta
di collaborazione che le potrà venire dai colleghi
dello specifico Dipartimento scientifico che il Dirigente scolastico potrà convocare, nella speranza
che, almeno in quella sede, ella possa coordinare
la sua didattica con quella dei colleghi della sua
stessa disciplina.
E non sarà neppure inverosimile pensare che
il medesimo esito improduttivo potrebbe gene-
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La sanzione prevista per l’insegnante che dà
una valutazione non equilibrata è la sospensione da 1 a 30 giorni dall’insegnamento, prevista dall’art. 494 del menzionato Decreto
legislativo n. 297 del 1994
rarsi nel meno armonico contesto del Collegio dei
docenti, i cui componenti non sempre sono inclini
ad esprimere valutazioni sulla didattica dei colleghi.
Infine, non sarà improbabile che non produca
effetti conciliativi neppure la visita didattica, proposta dal Dirigente scolastico all’Ufficio Scolastico
Regionale, per verificare se i criteri di valutazione
della professoressa di astrofisica siano compatibili
con le esigenze proprie della buona scuola.
Alla fine della defatigante attività di verifica
della professionalità della docente, al Dirigente
scolastico resterebbe l’arduo compito di conciliare,
con buona pace di tutti, le inquietudini dei genitori
degli studenti e le contrapposte ragioni addotte
dalla professoressa a sostegno del suo rigore valutativo.
Non potrà non restare nella memoria e negli
atti del Dirigente scolastico una traccia delle situazioni e dei dati acquisiti nel corso delle riunioni che
verosimilmente avrà tenuto con la professoressa
di astrofisica e con i diversi organi collegiali convocati.
Da quegli atti, che sostanzialmente saranno
delle vere e proprie verbalizzazioni, il Dirigente scolastico potrà trarre elementi concreti, che gli consentiranno di comporre un quadro esatto, dal
quale, in primo luogo la professoressa di astrofisica e successivamente il giudice - che, verosimilmente verrà chiamato a verificare la legittimità del
procedimento che ne scaturirà – potranno constatare se il contestato metodo di valutazione sia didatticamente corretto.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n.297/ 1994
C C N L Scuola del 24 luglio 2003
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Svolgimento della prova INVALSI per
alunni con BES
Gli alunni con BES possono usare strumenti compensativi nello svolgimento della prova INVALSI?

Abstract
In sede di esami di Stato conclusivi del primo ciclo diistruzione, quando sosterranno la prova INVALSI, gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali potranno disporre di tempi aggiuntivi, stabiliti dalla singola commissione d’esame
in coerenza con quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato.
Un professore di Lettere in servizio in un istituto statale di istruzione secondaria di I grado ha
chiesto informazioni sulle modalità di espletamento della prova nazionale INVALSI, fissata per
giovedì, 15 giugno 2017. Il quesito riguarda, in particolare, gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno presentato dei bisogni educativi
speciali, diversi da quelli rientranti nel quadro
della disabilità certificata oppure in quello dei disturbi specifici di apprendimento, altrettanto certificati.
Il professore ha così chiesto di sapere se gli
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alunni con BES, durante la prova INVALSI, possano
fruire delle misure compensative previste per le situazioni di disabilità o di DSA.
Per gli alunni di cui si scrive, come pure per
quelli con DSA, è previsto che nel corrispondente
PDP (Piano didattico personalizzato) si introducano, in generale, strumenti compensativi.
Per quanto riguarda la specifica prova INVALSI, è previsto che possano sostenerla con l’ausilio di strumenti compensativi e con un tempo
aggiuntivo, stabilito dalla singola commissione
d’esame.

IL SITO DELLA TUA SCUOLA
NON E’ .GOV.IT?
SCEGLI I “PRODOTTI UNICI” DI
SCUOLA E AMMINISTRAZIONE
Lo sapevi che le pubbliche amministrazioni sono tenute all’iscrizione del proprio sito al dominio “.gov.it”?
Scuola e Amministrazione lancia i NUOVI SERVIZI DIGITALI e si pone al fianco
delle Scuole nella rivoluzione 2.0, supportandole passo dopo passo.
I prodotti unici e originali di Scuola e Amministrazione
sono progettati per ottemperare ad ogni prescrizione di legge
su accessibilità, trasparenza, riconoscibilità.

AI NOSTRI ABBONATI RISERVIAMO UNO SCONTO DEL 50% sul costo di realizzazione
“CHIAVI IN MANO” del sito scolastico .gov.it
Inoltre, scegliendo Scuola e Amministrazione per la realizzazione del nuovo sito .gov.it
entrerete a far parte della NOSTRA COMMUNITY.
Come?
Attraverso uno spazio personalizzato sul portale www.scuolaeamministrazione.it, per far conoscere
le attività della vostra Scuola e le vostre “Good News”, usufruendo inoltre dei canali social di
Scuola e Amministrazione e del supporto di progettazione grafica e di contenuti del nostro staff.
PACCHETTO PROMOZIONALE
1.

Sconto del 50% per la realizzazione “chiavi in mano” del sito scolastico .gov.it

2.

Protocollo di sicurezza informatica e hosting anti intrusione

3.

Progettazione grafica originale, redazione dei testi, supporto web

4.

Area dedicata alla vostra scuola sul portale www.scuolaeamministrazione.it

5.

Pubblicazione nella sezione “Good News” di una notizia al mese, inerente
le attività scolastiche

Per la sua natura di “prodotto unico” il sito internet .gov.it realizzato da Scuola e Amministrazione può essere oggetto
di affidamento diretto, a norma di legge. Contattaci! Ti forniremo tutti i dettagli e un preventivo entro 24 ore
info@scuolaeamministrazione.it
tel: 0833.1938257
cell: 393.9801141

Vi diamo le chiavi di casa!

, la rivista di settore più antica d’Italia,
compie 25 anni e vuole festeggiarli con voi!
La nuova editrice
scarl, cooperativa di giornalisti, vi dà la possibilità di accedere
gratuitamente a tutti i servizi a disposizione degli abbonati
Con le vostre chiavi d’accesso avrete:
•
Area web riservata su www.scuolaeamministrazione.it,
•
Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita e illimitata
•
Tutti i numeri di “Scuola e amministrazione” scaricabili in pdf dal 2010 ad oggi
•
Tutti i Dossier monograﬁci scaricabili in pdf
•
Modulistica scaricabile e modiﬁcabile su pc
•
Rassegna normativa sfogliabile per settore tematico
•
Risposte a quesito illimitate
Il team di esperti di “Scuola e Amministrazione”
supporterà Dirigenti e DSGA nell’interpretazione di
norme e circolari, fornendo puntualmente i Facsimile
degli Atti per la gestione dell’Istituzione scolastica e le
Risposte a Quesito.
Le novità sulla Normativa scolastica saranno comunicate tramite Newsletter, direttamente all’indirizzo di
posta elettronica della vostra Scuola.
Daremo maggiore spazio alle esperienze delle scuole
abbonate, garantendo sul nostro portale

www.scuolaeamministrazione.it una vetrina
dedicata alle vostre attività.
La forte integrazione tra rivista mensile, portale on
line e social network garantirà una capillare
diﬀusione a scopo promozionale degli articoli
dedicati alla Vostra Scuola.
Il nostro sogno è che “Scuola e amministrazione”
diventi una grande agorà e una casa senza pareti,
dove confrontarsi.
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