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La buona scuola in 12 punti
1. MAI PIÙ' PRECARI NELLA SCUOLA
2. DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CONCORSO
3. BASTA SUPPLENZE
4. LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ, VALUTAZIONE E MERITO
5. LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
6. SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ONLINE
7. SBLOCCA SCUOLA
8. LA SCUOLA DIGITALE
9. CULTURA IN CORPORE SANO
10. LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI
11. FONDATA SUL LAVORO 
12. LA SCUOLA PER TUTTI, TUTTI PER LA SCUOLA



Premessa
I. Intervento di politica scolastica, mancava da anni
II. Intervento di politica sociale (stabilizzazione)
III.La proposta regge solo nel suo insieme
IV. Alcune annotazioni presenti nei alcuni capitoli sono 

estemporanee
V. Linguaggio (enfasi, inglesismi, approssimazioni es. 

presidi)
VI. Manca una visione, un orizzonte, lo si ritrova solo 

scavando dentro il testo ma non è esplicitato e alcuni 
enunciati sollevano perplessità.

VII.Mancano tante cose (es. idea di riforma dei cicli, 
ATA, …Contrattazione)



1. I nuovi docenti
� Settembre 2015 assunzione 140 mila precari 
� Nuovo concorso per 40 mila posti riservato ad 

abilitati che entreranno in ruolo tra 2016 e 2019
� Oggi nelle GAE sono 155.000 dopo le attuali 

immissioni in ruolo resteranno 140 mila

� I nuovi docenti:
� cattedre scoperte 50 mila
� nuova offerta formativa musica, arte, sport 18.800

� infanzia e primaria:  
� 20 mila cattedre scoperte rientrano nelle cattedre scoperte
� 60 mila ampliamento offerta (supplenze, TP, dispersione 

scolastica)



1. I nuovi docenti

� NUOVO CONCORSO: introdotto varianti al concorso 2012: 
test preselettivo, scritto a risposte aperte,  simulazione 
lezione (riduzione del valore dei titoli, ampliamento verifica 
su capacità pratiche e gestire situazioni)

� Cronogramma: 
� Entro febbraio analisi situazione
� Marzo aprile pubblicazione bando
� Maggio Agosto presentazione domande e valutazione titoli
� Settembre predisposizione test predisposizione prove scritte
� Ottobre dicembre prove preselettive
� Gennaio maggio correzione scritti e prove pratiche e orali
� Giugno luglio valutazione titoli e pubblicazione graduatorie
� Agosto 2016 – 2017 – 2018 nomina vincitori



1. Effetti
� Stabilità organico e continuità, organico funzionale
� Ampliamento offerta formativa, tempo pieno, fine supplenze 

annuali e anche in parte  quelle brevi
� Si avvia un sistema regolare di concorsi pubblici (Concorso 

ordinario su capacità didattiche e pratiche)
� In tre anni entrano nella scuola circa 200 mila nuovi insegnanti 

(Ripensare anno di formazione e accoglienza in ingresso)

� Nuova procedura di abilitazione unica articolata in due 
momenti:
� formazione universitaria: 3 disciplinare + 2 specialistica a numero 

chiuso (didattica e pedagogia)
� semestre di tirocinio a scuola con insegnante mentor (giudizio 

espresso dal mentor e dirigente, se non lo supera si offre una 
seconda possibilità)

� Ora la formazione universitaria per la primaria e l’infanzia 
prevede un percorso unitario con tirocinio a partire dal 2° anno



2. Opportunità - Formazione a carriera

� «I nuovi insegnanti non devono insegnare solo saperi 
codificati ma modi di pensare, metodi di lavoro, competenze 
di cittadinanza».

� ESPERTI all’opera tre mesi per formulare un quadro delle 
competenze dei nuovi insegnanti nei diversi stadi della carriera.

DEFINIRE UN “NUOVO STATUS GIURIDICO DEI DOCENTI”

� Reclutamento e formazione iniziale
� Funzione docente
� Trattamento economico e progressione di carriera
� Diritti doveri
� Sanzioni disciplinari
� Cessazioni 



2. Opportunità - Formazione a carriera
� FORMAZIONE PERMANENTE: 

� Critica all’attuale formazione troppo frontale e percorsi standardizzati
� Nuova e diversa offerta formativa: riflettere sulle pratiche didattiche e 

fare ricerche

� Formazione obbligatoria da cui discendono Crediti Formativi legati 
alla carriera e alla possibilità di incarichi aggiuntivi

� Superamento di approccio teorico ma formazione esperienziale tra 
colleghi

� Fondata su quattro elementi:
� Ruolo centrale dei docenti
� Valorizzazione associazioni professionali
� Reti di scuola
� Riconoscimento dentro la scuola agli “innovatori naturali”

� Reti inclusive e trasversali
� Attenzione particolare “formazione dei docenti al digitale”
� Le reti devono avere un docente referente a sostegno delle pratiche 

didattiche innovative



2. Opportunità - Formazione a carriera

� LA FUNZIONE DOCENTE
� Attività individuale
� Attività collegiale
� Aggiornamento e formazione in servizio

� Creare una banca ore (recuperando giorni di sospensione attività!!)

� Le attività individuali e collegiali formano crediti 
� DIDATTICI 
� FORMATIVI 
� PROFESSIONALI 

� Legati a:
� miglioramento didattica
� qualificazione professionale attraverso la formazione
� partecipazione a progetti di scuola

� I crediti documentabili, valutabili, certificabili e trasparenti inseriti 
in un registro pubblico consultabile dal dirigente per potenziare la 
qualità della propria scuola. Non fondata non solo su procedure, ma 
su valutazione.



2. Opportunità - Formazione a carriera

� TRATTAMENTO ECONOMICO E PROGRESSIONE.
� STIPENDIO BASE INTEGRATO DA:

� SCATTI DI COMPETENZA fisso
� ACCESSORIO E VARIABILI (funzioni obiettivo)

� Il fisso ogni tre anni il 66% di ogni scuola o di reti di scuole
� DOCENTE MENTOR: segue la valutazione, coordina la 

formazione, accompagna i tirocinanti, aiuta il dirigente nella 
valorizzazione delle risorse umane.
� Scelto dal nucleo di valutazione se per tre trienni ha 

avuto lo scatto
� Circa il 10% dei docenti, resta in carica tre anni e può 

essere riconfermato (indennità di posizione)
� Mobilità tra scuole per acquisire crediti



2. Note critiche
Arbitrarietà  della soglia del 66% e della prospettiva di creare 

mobilità alla ricerca del merito
� i criteri di definizione  e attribuzione dei punteggi 
� i crediti scatterebbero con soglie di punteggi diversificate da 

scuola a scuola   
� effetti sul clima interno alle scuole, con riferimento sia agli 

“insegnanti del 34% “ che verrebbero ufficialmente vissuti 
come di serie b: con pesanti ricadute nella considerazione 
dei ragazzi e delle famiglie e rischi molto forti di lacerazioni 
tra colleghi; sia alle tensioni competitive che il meccanismo 
molto probabilmente  innescherebbe.

� DOCENTE MENTOR CONSIDERATO FACTOTUM
� Sistema di valutazione troppo INVALSIcentrico

� Positiva la formazione obbligatoria e ripensata nei metodi



2. Proposte
� Tutti i docenti possono aspirare allo scatto di competenza, al 

raggiungimento di un determinato standard professionale che deve 
essere definito con parametri certi e condivisi(abolizione della quota del 
66%). Creare nella scuola le condizione del mutuo aiuto-professionale

� Attenzione all’attribuzione del credito didattico, aspetto delicato 
che va approfondito. Va evitato che siano i risultati delle prove 
INVALSI a determinarne l’attribuzione (anche perché quelle prove 
verificano solo alcune competenze) e vanno invece individuati strumenti 
certi e condivisi.

� Particolare attenzione ai crediti formativi per evitare il mercato dei 
corsi. I crediti devono essere verificabili e con diretta ricaduta sulla 
scuola.

� I crediti professionali potrebbero essere pensati in funzione anche di 
una «progressione di carriera» non solo economica, valorizzando i crediti 
acquisiti per passaggi ad altre funzioni «orizzontali» di particolare 
responsabilità e di ambito territoriale (una sorta di funzioni obiettivo); 
per passaggi «verticali» a ruoli superiori, come la Dirigenza Scolastica e 
la Funzione Ispettiva, fermo restano ovviamente l’accesso a questi ruoli 
attraverso il corso-concorso.



3. Vera autonomia

� “Non c’è Autonomia, senza responsabilità, non c’è 
responsabilità senza valutazione “

Come si raggiunge:
� Coinvolgimento docenti e studenti con informazione alle  

famiglie
� Curricula trasparenti per individuare i docenti migliori e 

formare la squadra (per selezione organici funzionali)
� Nuova governance: dirigenti selezionati e valutati (scelgono 

docenti per attività di coordinamento)
� Organi collegiali rivisitati e aperti. Scuole collegate al 

territorio e come punto di incontro per iniziative di 
educazione informale e lotta alla dispersione



3. Vera autonomia
VALUTAZIONE

� Non per classifiche e  creare competizione, ma per 
sostenere la scuola che vuole migliorarsi

� Autovalutazione percorso iniziale con indicatori su 
contesto, risorse,  esiti e processi.

� Rapporto e piano di miglioramento
� Valutazione esterna coordinata da Ispettori

1. Cruscotto con punti di forza e debolezza per 
sviluppare piano di miglioramento 

2. Finanziamento legato all’esito del piano di 
miglioramento

3. Livello di miglioramento influenzerà la 
retribuzione dirigenti



3. Vera autonomia
TRASPARENZA: DATI SULLA SCUOLA E REGISTRO NAZIONALE DEI 

DOCENTI DELLA SCUOLA (PORTFOLIO)
� Rivedere il profilo professionale del dirigente scolastico e la 

selezione (corso-concorso) [dirigente non solo centrato sulla 
gestione, ma sulla promozione della didattica e dell’offerta 
formativa]

� Fondamentale il ruolo dell’Ispettore
� Ruolo organi collegiali:

� Consiglio dell’Istituzione scolastica (indirizzo generale)
� Dirigente scolastico (coadiuvato da DSGA)
� Consiglio dei docenti  (programmazione didattica)
� Nucleo di valutazione
� VANNO PROMOSSE ALTRE FORME DI RAPPRESENTANZA!!

� Semplificazione amministrativa e nuovo Testo Unico
� “Scuola centro inclusivo e gravitazionale” Scuola aperta (coinvolgere le 

associazioni del territorio)
� (attenzione agli Ambienti e tecnologia digitale)
� Sostegno alla disabilità
� RIPENSARE RUOLO E FUNZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE



3. Note
� Assenza di un chiaro riferimento alla valutazione di sistema
� La rendicontazione sociale è lo strumento per aprire la scuola 

al territorio e anche per misurare gli effetti dei processi 
educativi

� Manca un modello chiaro di Leadership educativa tutto 
sembra ruotare intorno alla figura del Dirigente (manager?)

� Si enfatizza la mobilità dei docenti a chiamata per 
l’arricchimento dell’Offerta formativa (esempio: esperto di 
valutazione, esperto in BES) e per i piani di miglioramento

� Non è chiaro il processo di sburocratizzazione e riforma del 
Ministero dell’Istruzione, molti enunciati privi di contenuti 
operativi

� Molestie burocratiche (100 pratiche inutili da eliminare?)



4. Ripensare ciò che si impara

� POTENZIARE OFFERTA FORMATIVA:
� Musica
� Storia dell’Arte e Disegno
� Educazione motoria e Sport
� Lingue straniere
� Alfabetizzazione digitale (programmazione, ma anche uso 

positivo e critico della rete, si rafforzano Capacità 
Tecnologiche e di Cittadinanza)

� Alfabetizzazione finanziaria (Economia per tutti gli studenti)

Organici funzionali per integrazione orizzontale (reti di scuole) 
e verticale (attenzione ai passaggi da un tipo di scuola ad 
un altro)



4. Note critiche

� Curricolo già colmo, attenzione a riempirlo ulteriormente  o a  
creare l’aggiuntivo. Il problema non è la quantità, ma la 
qualità dell’offerta.

� Meglio parlare di aree opzionali da ritagliare però all’interno 
dell’orario curricolare. 

� Passa il messaggio che ora nella scuola non si fa musica, ed. 
motoria, lingue straniere.

� Positivo il richiamo alla necessità che una lingua straniera sia 
veicolata già nell’infanzia.



5. Fondata sul lavoro
� Disoccupazione perché disallineamento tra domanda e 

offerta, alto numero di Neet
«La scuola deve formare buoni cittadini che abbiano mezzi, 
conoscenze e competenze per vivere da protagonisti» 

� Alternanza scuola lavoro (200 ore l’anno dalla 3^ ITIS e dalla 
2^ Professionali)

� Impresa didattica (commercializzare beni e servizi, conto terzi)
� Bottega scuola (mestieri d’arte)
� Apprendistato sperimentale (ultimi due anni scuola secondaria)

� Rivalutazione dei Laboratori (non luoghi dimostrativi, ma 
«palestre di innovazione»)

� Rafforzare 
� Poli Tecnico-Professionali
� Istituti Tecnici Superiori
� Formazione professionale



5. Note critiche

� Attenzione alla scuola troppo piegata sul mondo del lavoro e 
sulle imprese a basso contenuto tecnologico e scarse 
capacità formative

� Servono teste ben fatte non tanto braccia ben fatte

� Opportuno il richiamo al sapere e saper fare per superare il 
dualismo culturale, per questo anche i licei devono essere 
coinvolti nell’alternanza



6. Le risorse
Disegno non a costo zero, nuove risorse “INGENTI E CERTE” 
devono essere massimizzate:
� RIVEDERE I PARAMETRI DI FINANZIAMENTO: Legare 

investimenti al miglioramento delle scuole e al merito di chi 
lavora

� Risorse stabilizzate
� Allocate in maniera trasparente e premiale (il 10% a 

disposizione del dirigente)
� Investimento nella scuola non spesa per la PA (le risorse 

pubbliche devono servire ad attrarre quelle private)
� RISORSE PRIVATE:  anche attraverso Fondazioni

� Bonus fiscale per investimenti nella scuola (School bonus)
� Premiare investimento che crea occupazione (School guarantee) rivolto 

agli investimenti negli istituti professionali e tecnici . L’impresa avrà 
incentivi aggiuntivi

� Finanziamento di cittadini  (famiglie) (crowfunding) in rapporto di 1:1 o 
1:2



6. Note critiche
� Richiamo generico alle necessità di risorse che deve essere 

riempito, non è pensabile che risorse aggiuntive arrivino solo 
dall’esterno.

� Troppa enfasi sulla possibilità che il territorio contribuisca in 
modo significativo al finanziamento della scuola.

� Pericolosa l’idea che si premino solo le scuole virtuose. Va 
previsto un sostegno alle scuole che virtuose non sono, 
altrimenti viene meno il principio costituzionale delle pari 
opportunità. Nessuno deve essere lasciato indietro.

� In ogni caso è necessario prevedere interventi correttivi e  
compensativi, diversamente si avvantaggerebbero solo i 
territori a forte capitale sociale e dinamici economicamente.


