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L
Che cosa devono fare la società e la politica per la scuola? Primo non
nuocere, poi assumersi alcune precise responsabilità …

La scuola come discarica sociale: dato di realtà e immagine simbolica, è questo
che abbiamo pensato guardando le immagini che venivano da Napoli.
Una delle conseguenze più tristi dell’alluvione di rifiuti che ha colpito questa città
e i suoi dintorni è stata proprio la chiusura degli istituti scolastici. Ne ricaviamo
un’immagine emblematica dello stato della scuola, zona di frontiera esposta alle
calamità naturali e alle disgrazie civili; ne ricaviamo un’immagine tragica, perché
priva di un bene essenziale, anche se solo temporaneamente, una fascia indifesa
della cittadinanza e ne oscura il futuro. 
“Quando nel territorio prendono il sopravvento l’illegalità e il degrado ambientale e
sociale si compromette e si vanifica il lavoro quotidiano svolto nelle scuole per edu-
care cittadini consapevoli responsabili e rispettosi della res publica. Nella mancan-
za di legalità non si sviluppa la cittadinanza, nel vuoto istituzionale non si sviluppa
responsabilità, nell’assenza di diritti e doveri non si può educare”, si dice in un
documento delle associazioni professionali della scuola che abbiamo sottoscritto.
Le scuole sono presidi di legalità, luoghi di esercizio del senso civico, questa
una delle loro missioni originarie. Non fosse che per questa ragione, garantire sem-
pre e a tutti un sereno svolgimento dell’anno scolastico diventa un’urgenza edu-
cativa e morale a cui nessuna autorità può abdicare. Ma tant’è, società e politica
sembrano pensare ad altro, quando pensano. E così la catastrofe dell’immondizia
è quasi un segno biblico della endemica precarietà di alcuni servizi fondamentali
del Paese e della sua crisi, ormai non solo politica e istituzionale.
Erano anni che non vivevamo una fase così tormentata. La recente crisi di gover-
no è solo l’ultimo atto di tante difficoltà e contraddizioni da cui sembra non si riesca
ad uscire. Pur con le doverose distinzioni e articolazione del giudizio è inevitabile
osservare come l’alternanza alla guida
del Paese è avvenuta sotto la specie di
un bipolarismo aggressivo e delegitti-
mante, dagli esiti insoddisfacenti. Ma
imputata non è solamente la classe
politica.
Siamo così alle prese con una trans-
izione ininterrotta, che non cancella ma
accentua le nostre storiche anomalie
(particolarismi, familismi, ingovernabili-
tà cronica, radicalismi, ribellismi e osti-
nata arretratezza). E allora leggiamo un
Paese disorientato ed esausto, un
quadro a pezzi “senza colla, senza
ganci, senza cornici”. E allora anche
tutte le grandi organizzazioni sociali ed
economiche sembrano coinvolte nel
crollo di aspettative. 

Primo non nuocere
Francesco Scrima
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L
Qui si parla di reclutamento, con le incertezze e le incognite di questo
momento politico. Ma si parla anche di precariato e del profilo professio-
nale dei docenti. Dunque questioni che interessano tutti.

L’esperienza di governo da poco conclusa si è caratterizzata, nell’approccio alle
politiche scolastiche, per quella che si è voluta definire “la politica del cacciavite”,
tesa a smontare per progressivi aggiustamenti, più che per plateali demolizioni, la
produzione normativa della precedente maggioranza. Fa eccezione il deciso colpo
di martello assestato, con la legge finanziaria dello scorso dicembre, all’art. 5 della
legge 53/03 (riforma Moratti), abrogato insieme al conseguente decreto legislativo
227/05. Ciò ha comportato l’azzeramento delle disposizioni con cui era stato com-
plessivamente ridisegnato il sistema di formazione iniziale e di reclutamento del
personale docente.
La Finanziaria 2008 (art. 2 comma 416) affida al ministro della Pubblica Istruzione,
d’intesa col Ministro dell’Università e della Ricerca, il compito di definire attraverso
un Regolamento “la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione inizia-
le e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente attraverso
concorsi ordinari, con cadenza biennale”. Una delega ampia, che il Ministro Fioroni
in più d’una circostanza aveva assicurato di voler esercitare con forte determina-
zione e celerità di tempi: buoni propositi destinati a rimanere tali a causa della
sopravvenuta crisi di governo.
Pur se lo scenario attuale è dominato dall’incertezza e dalle incognite, il tema man-
tiene tutta la sua attualità ed urgenza, stante il vuoto normativo che con l’abroga-
zione operata in sede di Finanziaria si viene a determinare: peraltro, la prevista
riunificazione dei due ministeri (Istruzione e Università) alla cui intesa sarebbe affi-
data oggi la stesura del Regolamento consente di immaginare in prospettiva un
percorso senz’altro più agevole e spedito. 
Formazione iniziale e procedure di reclutamento rappresentano due aspetti in forte
relazione reciproca: prenderli in esame simultaneamente è quindi una scelta oppor-

Formazione iniziale 
e reclutamento dei docenti
Gianni Manuzio

la vita nella scuola
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E intanto le stesse condizioni materiali di molti, e sicuramente di noi della scuola,
peggiorano. Si continua a parlare dell’inflazione come qualcosa di là da venire,
quando l’erosione dei redditi da lavoro, non solo per motivi fiscali, risale a pochi
mesi dopo l’ingresso nell’euro che politiche miopi/disinteressate non hanno ade-
guatamente accompagnato. Anno di grazia 2002. Ora se ne accorgono anche gli
statistici. E veniamo a scoprire il già noto: una famiglia a reddito fisso su sette arri-
va alla fine del mese col cuore in gola, per molte di esse una spesa di 600 euro è
in grado di fare saltare i conti, e via di seguito. Nel Mezzogiorno – a riprova che
siamo una delle nazioni europee più diseguali – è una famiglia su quattro a soffrire,
il resto non c’è bisogno di ricordarlo. Coppie monoreddito con figli e pensionati soli
scivolano al fondo della scala sociale, ingrossano le fila dei nuovi poveri come
ampiamente documentato. C’è un blocco prolungato dei salari, che si contrasta
con aumenti diffusi di produttività, nei settori pubblici e privati.
Dobbiamo esigere che la politica affronti questa questione che è al centro della
piattaforma del sindacato confederale al sostegno della quale Cgil, Cisl e Uil hanno
avviato una raccolta di firme in tutta Italia, con gazebo nelle piazze, che durerà fino
al giorno delle elezioni.
E parlando di elezioni torniamo anche alle specifiche questioni di scuola. Questi i
primi punti su cui chiediamo il confronto e l’impegno a chi, nell’avviata campagna
elettorale, propone i suoi programmi.
• Per prima cosa occorre che la scuola non sia più assunta come terreno di

scontro politico strumentale e ideologico. Questo significa non ripartire, ogni
volta che cambia il quadro politico, con atteggiamenti rivoluzionari e palingene-
tici, ma lavorare in termini di doverosa prudenza e discernimento.

• Considerare gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici come interlocutori e attori pri-
mari, competenti e responsabili degli interventi che si propongono e si sostengono.
Questo significa credere al dialogo e alla concertazione, rispettare gli ambiti delle
autonomie istituzionali e professionali, valorizzare i diversi livelli di contrattazione,
riconoscere la funzione del sindacato e l’apporto delle associazioni professionali.

• Non lasciar sola la scuola e non lasciare soli gli insegnanti davanti al cumulo di diffi-
coltà e problemi di cui sono investiti. Questo significa difenderli da montanti atteggia-
menti ipercritici e calunniosi, indicare le diverse responsabilità educative e diseducati-
ve, promuovere reali campagne di valorizzazione dei compiti e del lavoro di scuola.

• Avviare un chiaro e concreto piano pluriennale di investimento sulla scuola.
Questo significa aver chiaro che le risorse per la scuola sono un investimento e
non una spesa, attuare l’intesa sulla conoscenza, definire le risorse per azioni
strategiche di lunga durata, avviare un concreto piano di edilizia scolastica e di
rinnovamento tecnologico. Le scuole devono diventare fra le strutture sociali
più sicure, belle, moderne, funzionali.

• Riconoscere e sostenere il valore sociale delle professioni di scuola. Questo signi-
fica avere anche consapevolezza dell’attuale grave inadeguatezza degli stipendi di
questi operatori, assegnare risorse specifiche e certe per i rinnovi contrattuali,
impostare, concertandole, linee di sviluppo professionale e nuovi istituti giuridici
che rendano quello di scuola un lavoro appetibile, qualificato, rispettato, possibile.

Altre e altre ancora sarebbero le cose da indicare e su cui avere, da parte della poli-
tica, garanzie esplicite e credibili, da una riforma complessiva delle strutture ammi-
nistrative di sostegno alla scuola e alla sua autonomia, a una rivisitazione e a un
rilancio degli organi collegiali di partecipazione e governo; ma che almeno sui punti
che abbiamo sopra indicato ci siano posizioni definite e pronunciamenti chiari. È il
minimo che ci attendiamo da una politica che voglia essere concreta e seria. Noi
ancora ci speriamo e su questo, comunque, giudicheremo. �

editoriale

C ONTRO
ANTO

Avanretroguardie

Un attimo dopo la caduta del
Governo sono apparsi, ven-
dicativi e sicuri, ad annuncia-
re la logica del ri-punto e ri-a-
capo. E non ci sono ragioni e
interessi di scuola che conti-
no, ma solo di acrimoniosa
rivalsa. Spavalde avanguar-
die di tristi e già note retro-
guardie.

Spectator
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come già accennato, una complessa e delicata fase di transizione, rispetto alla
quale segnaliamo alcuni nodi problematici:
• appare oggi assai diffuso, e forse prevalente, l’orientamento a riservare la par-

tecipazione ai nuovi concorsi ai soli abilitati. Tra questi al momento vanno com-
presi tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, ma rischia-
no di esserne esclusi i laureati in Scienze della Formazione Primaria, il cui tito-
lo di studio era stato riconosciuto abilitante dall’art. 5 della legge 53/2003,
abrogato – come detto in apertura – dalla Finanziaria 2008;

• deve considerarsi invece abilitato, a nostro avviso, chi ha conseguito il diploma
di maturità magistrale entro il 2001/02, essendo stato a suo tempo riconosciu-
to in via permanente il valore legale e abilitante di tale titolo di studio;

• l’eventuale esclusione dalle procedure concorsuali dei laureati non abilitati pres-
so le SSIS potrebbe determinare difficoltà a reperire candidati per l’area delle
discipline scientifiche, oltre ad apparire contraddittoria rispetto all’obiettivo di
incentivare il reclutamento di personale più giovane. 

Nel momento in cui si rimetterà in moto, con modalità nuove, la macchina del
reclutamento, sarà quindi indispensabile che il governo della fase di transizione
avvenga tenendo in debito conto la prospettiva, ma anche l’esistente. 
Lo stesso vale anche per quanto riguarda la formazione iniziale, costretta a paga-
re il suo tributo ai tempi lunghi cui sembra inevitabilmente condannata, nel nostro
Paese, la produzione normativa che attiene alla formazione e all’istruzione. La
situazione in atto vede convivere il modello del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria (CLSFP), che solo da pochi anni ha “sfornato” i suoi primi lau-
reati, e il modello delle SSIS, nato nel 1999 e giunto, di proroga in proroga, ormai
al suo nono ciclo: ambedue i modelli (CLSFP e SSIS) erano stati messi per così
dire “in liquidazione” dalla legge 53/03, con la previsione delle (mai istituite) lauree
specialistiche per l’insegnamento.
Ragionare di un nuovo percorso di formazione iniziale implica quindi anzitutto
cogliere, rispetto ai modelli in atto, gli elementi di criticità ma anche quelli di valore,
abbandonando la perversa tentazione di considerare l’azzeramento dell’esistente
come premessa obbligata di ogni azione riformatrice. A tal fine sarebbe stato cer-
tamente utile poter disporre degli esiti di un monitoraggio sul funzionamento del-
l’attuale sistema di formazione, purtroppo mai attivato.
Preliminare alla definizione dei percorsi di studio deve essere, a nostro avviso, l’as-
sunzione di un obiettivo di fondo: assegnare alla funzione docente pari dignità e valo-
re in qualunque grado del sistema di istruzione essa si esplichi. Tutto ciò senza sacri-
ficare più di tanto la necessaria articolazione dei percorsi di accesso alla docenza, nella
convinzione che il criterio della competenza da costruire, anche in relazione al seg-
mento di scuola cui il docente è destinato, debba prevalere su quello dell’uniformità. 
Pur non potendosi escludere soluzioni che prevedano di differenziare i corsi anche
nella loro durata, sembra prevalere nel dibattito l’orientamento per un percorso
quinquennale per tutti i docenti. Che si debba trattare di un quinquennio unitario,
o ripartito nella formula del 3 + 2 (che potrebbe declinarsi in un 4 + 1 per chi aspi-
ra alla docenza nel settore infanzia – primaria) è questione aperta, sulla quale si
registra un ampio ventaglio di opinioni. 
La forte unitarietà del percorso e la presenza fin dall’inizio delle attività laboratoriali
e di tirocinio sono gli elementi su cui si basa il diffuso riconoscimento oggi riscos-
so dai CLSFP, che molti intendono riproporre come modello dedicato alla forma-
zione dei docenti di scuola primaria, magari prevedendo un’annualità aggiuntiva cui
assegnare finalità di specializzazione (sostegno o altro). 
Una competenza disciplinare alta e solida costituisce, nella connotazione del pro-
filo professionale del docente, e in modo particolare del docente della secondaria,
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tuna e senz’altro da condividere, pur nella consapevolezza dei tempi diversi con cui
le due materie possono essere affrontate e gestite, anche se fatte oggetto di un
unico regolamento. Tempi necessariamente più distesi per i nuovi percorsi di for-
mazione, più ravvicinati per le procedure concorsuali: in ogni caso, la necessità di
governare con equilibrio una delicata fase di transizione.
Sul versante del reclutamento le nuove procedure, una volta definite, dovranno
convivere almeno per qualche anno con il “canale” delle graduatorie ad esauri-
mento, cui continuerà ad essere riservato il 50% dei posti disponibili per le assun-
zioni. Per molti ciò rappresenta un fastidioso pedaggio da pagare, con malcelato
fastidio, ad un precariato troppo spesso additato, in modo sbrigativo e ingiusto,
come principale responsabile di tutti i mali della scuola italiana, dallo scarso livello
di preparazione dei docenti fino alla progressiva elevazione della loro età media, in
ciò confondendo, molto spesso, gli effetti con le cause. Non si contesta l’esigen-
za di ridefinire le procedure concorsuali in termini più aderenti al profilo di docente
oggi richiesto da una scuola e da una società radicalmente evolute: ma a questo
fine non riteniamo utile e necessario, nè giusto, rinnegare le scelte che a suo tempo
ci videro impegnati a sostenere un sistema di reclutamento, il cosiddetto “doppio
canale”, che se correttamente gestito avrebbe almeno garantito un equilibrio delle
opportunità di accesso al lavoro nella scuola facendo salve le aspettative dei gio-
vani (attraverso la periodicità dei concorsi ordinari) e la valorizzazione dell’espe-
rienza nel frattempo acquisita da personale che, certamente non per scelta, ha
subito per lungo tempo la mortificante condizione di precarietà del proprio lavoro.
Personale, lo ricordiamo, comunque in possesso di abilitazione, requisito indi-
spensabile per accedere alle graduatorie. Nel momento in cui ci si appresta a rifor-
mare il reclutamento, sarebbe bene evitare improprie demonizzazioni dei concorsi
a titoli, e ancor meno insostenibili “beatificazioni” dei vecchi concorsi ordinari, i cui
limiti rispetto alla esigenza di una selezione condotta in termini di qualità sono sem-
pre apparsi in tutta la loro evidenza.
In attesa di poter disporre di un sistema di reclutamento innestato su un percorso
di formazione iniziale riformato e portato a regime, si dovrà comunque governare,
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C
Ragionare di innovazione significa mettere in campo impegno e disponibi-
lità del personale della scuola, risorsa primaria per qualsiasi cambiamento.
Anche in questo caso occorre fare riferimento alle energie umane e pro-
fessionali di quanti piegano la norma alle esigenze di qualità ed efficacia
del servizio.

Consegnare allo studente una buona scuola significa non essere inadempienti nei
suoi confronti.
E la buona scuola sviluppa la sua azione anche nella funzione di sostegno e recupero.
Certo, la didattica compensativa non è la panacea delle carenze del sistema e le
stesse terapie di recupero,quand’anche più rigorose, rischiano di limitare la loro
efficacia se non vengono inquadrate nella strategia riformatrice che interessa l’in-
tero processo di modernizzazione della scuola superiore e la sua capacità di inclu-
sione in un sistema di opportunità all’interno del quale ogni ragazzo possa trovare
risposta ai propri bisogni e stimolo ai propri interessi.
L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione attraverso la sperimentazione avviata
quest’anno ed il riordino dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che
pare giunto a definizione, almeno nell’impianto culturale definito dalla Commissione
ministeriale costituita allo scopo, rappresentano un fondamentale banco di prova
per la realizzazione di strategie formative che, nell’ambito di un’offerta plurale tesa
ad intercettare i diversi orien-
tamenti e le specifiche voca-
zioni, facciano dell’inclusio-
ne non soltanto un grande
obiettivo culturale e sociale,
ma anche una opportunità
per rinnovare metodi e com-
portamenti, per arricchire ed
evolvere funzioni e profes-
sionalità.
L’introduzione, pertanto, di
modelli didattico-organizzativi
che richiamano metodologie
di individualizzazione degli
apprendimenti rappresenta,
per noi, una occasione da
non perdere e da verificare
nel concreto dell’attività,
potendone rilevare i punti di
forza ed i punti di criticità su
cui esercitare azioni di poten-
ziamento o di correzione.

Recupero 
dei debiti formativi
Un obiettivo necessario, un investimento da sostenere

Laura De Lazzari
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requisito indispensabile, ma certo non esaustivo. Ad essa devono necessariamen-
te affiancarsi altre competenze, tra cui principalmente quella didattico-disciplinare,
ovvero la capacità di utilizzare e trasmettere, nella relazione educativa, il bagaglio
delle proprie conoscenze. Ed è proprio l’area della didattica disciplinare, spesso
risolta in un mero approfondimento dei contenuti delle diverse discipline, a rappre-
sentare nell’esperienza delle SSIS l’elemento di criticità maggiormente rilevato.
Criticità che va assolutamente risolta nell’immaginare un corso di studi orientato
alla docenza, innestato su livelli alti di competenza (non quindi una scelta di “ripie-
go” per chi non riesce a trovare altri e più gratificanti sbocchi professionali), e carat-
terizzato dalla presenza significativa di attività laboratoriali e di tirocinio. 
Riteniamo, tuttavia, che si debbano evitare eccessive rigidità del percorso formati-
vo: questo deve essere strutturato con modalità che agevolino la flessibilità sia in
uscita (crediti da spendere in altri corsi di studio per chi decida di modificare la pro-
pria scelta iniziale), sia in ingresso per chi intenda orientarsi all’insegnamento aven-
do prima intrapreso e condotto per qualche tempo un altro corso di studio.
Degli attuali modelli (SSIS e CLSFP) va assolutamente mantenuto e valorizzato l’a-
spetto collaborativo – ma che dovrebbe tendere a porsi sempre più in termini di
vera e propria cooperazione – fra scuola e università: rapporto che deve giocarsi
su un piano di effettiva pari dignità, nell’ottica di un percorso di formazione che tra-
guarda un profilo professionale complesso come quello del docente. Tutto ciò
diventa ancor più necessario se si pensa ad una formazione iniziale cui debba
seguire, necessariamente, una formazione in servizio nella logica della “formazione
continua”. Un forte intreccio di competenze e ruoli fra scuola e Università potreb-
be anche agevolare la soluzione di un “nodo” assai controverso, quello del valore
abilitante da riconoscere – o meno – al titolo di studio che si consegue al termine
del corso di studi.
La situazione di stallo conseguente allo scioglimento anticipato delle Camere impe-
disce per ovvie ragioni di spingersi più oltre nel prevedere i possibili esiti di un dibat-
tito che andrà comunque immediatamente ripreso e portato a compimento dopo
la scadenza elettorale, stante il vuoto normativo che la Finanziaria 2008 ha deter-
minato. Nel frattempo, ci sembra importante sottolineare come la questione impli-
chi, oltre al ragionamento sui “modelli”, anche una più chiara consapevolezza (cui
far seguire coerenti azioni) che solo una significativa valorizzazione della professio-
ne docente, in termini di riconoscimento sociale ed economico retributivo, può ren-
derla davvero “attrattiva”, fornendo la motivazione necessaria ad affrontare percor-
si di formazione iniziale impegnativi e di durata non breve. �
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primario, come importa che la programmazione sia affidata all’autonomia profes-
sionale dei docenti nell’ambito delle competenze degli organi collegiali e della
gestione complessiva del piano di istituto.
Circa le difficoltà fatte presenti in relazione alla realizzazione delle iniziative di recu-
pero oltre la fine dell’anno scolastico (entro il 31 agosto ed, in casi eccezionali, nei
primi giorni dell’anno scolastico seguente) ribadiamo che i diritti del personale in
materia di rapporto di lavoro vanno pienamente rispettati (vedi la fruizione delle ferie).
L’obiettivo di una virtuosa dinamica tra soddisfazione dei bisogni educativo/forma-
tivi e tutela delle condizioni di lavoro del personale non può che essere raggiunto
attraverso “l’esplorazione” didattica sostenuta da piste di ricerca funzionali. 
Considerando quello in corso anno di prova, possiamo pensare ed auspicare che
le condizioni per una progettazione più organica ed equilibrata delle azioni volte al
sostegno ed al recupero saranno offerte con il prossimo anno scolastico anche a
seguito della verifica su quanto realizzato che rimane comunque un momento
importante di riflessione sulla capacità di autorganizzazione della scuola per l’im-
pegno dei suoi docenti e dirigenti.
In ogni caso siamo di fronte ad un’esperienza di potenziale evoluzione metodolo-
gica che opportunamente può contribuire,soddisfatte le necessarie precondizioni,
a cambiare ed innovare comportamenti ed orientamenti della scuola superiore
Ci sono infatti esigenze che attengono alla sfera didattica ed altre di tipo organiz-
zativo:le prime vanno soddisfatte, le seconde vanno perseguite.
Non può essere che vincoli organizzativi mettano in discussione la qualità del ser-
vizio, oggi più che mai risposta a bisogni culturali e sociali complessi.
Noi riteniamo che per i problemi organizzativi, rilevanti anche dal punto di vista delle
condizioni di lavoro del personale,vadano cercate le soluzioni.
Per quanto ci riguarda lo faremo con lo stesso impegno e la stessa tenacia con cui
abbiamo sempre connotato e continuiamo a connotare la nostra azione sindacale. �
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Con la stessa convinzione con cui abbiamo sostenuto il principio del recupero
accertato dei debiti formativi, ne sosteniamo la traduzione operativa, senza nascon-
derci le inevitabili difficoltà che una innovazione didattica di indubbia discontinuità e
delicatezza comporta nell’organizzazione del lavoro della scuola superiore, ma in
questa direzione rivendichiamo condizioni di fattibilità, a cominciare dalla disponibi-
lità delle risorse necessarie, piuttosto che evocare tutti i limiti del sistema.
Attraverso il contratto abbiamo inteso, pur tra le incognite di una negoziazione
oltremodo faticosa, investire su questa prestazione professionale ed abbiamo
incrementato il budget di istituto anche se sappiamo che le risorse dedicate pos-
sono non essere sufficienti per sostenere la programmazione delle attività.
Mancano, ancora, alcuni stanziamenti annunciati ed assicurati.
Attualmente sono messi a disposizione 290 milioni di euro - lordo stato - (oltre
60.000 euro medi per istituto, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione)
che consentono quindi di coprire una rilevante quota di ore tra sostegno e recu-
pero per soddisfare il fabbisogno dell’anno in corso; per il prossimo anno è chiaro
che andranno rese disponibili almeno altrettante risorse.
In questo senso sarà interessante anche quanto potrà dire sull’impiego dei finan-
ziamenti la rilevazione ministeriale a conclusione dell’anno scolastico: non è inin-
fluente infatti, oltre all’entità, la programmazione del loro utilizzo in rapporto alla
tipologia degli interventi che si intendono adottare.
Quanto all’efficacia delle iniziative ci sentiamo di dire che non possono essere l’a-
zione di pronto soccorso a fine anno, servirebbe a ben poco.
Serve piuttosto accompagnare nel corso dell’anno con una attenta e condivisa
programmazione il percorso dello studente, ricorrendo a tutte le opportunità che le
norme mettono a disposizione nel quadro delle flessibilità e delle modularità del-
l’autonomia (dal sostegno allo studio individuale, all’azione mirata di recupero sulle
carenze, all’opportunità di eventuali rinforzi attuabili anche nel successivo anno
scolastico), rompendo rigidità curricolari attraverso la sperimentazione di modelli
che magari inducono i docenti a ricercare più momenti di collegialità e di collabo-
razione interdisciplinare sia nella programmazione che nelle verifiche.
Importa che la scuola assuma in proprio la responsabilità dell’organizzazione, con-
fermando la non delegabilità della sua funzione e l’insostituibilità del suo compito
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QUANTI SOLDI ABBIAMO PER PAGARE I DEBITI

Provenienza Ammontare Note

DL 159/2007 60.100.000 Per alunni del biennio

Legge 27 dicembre 2006, 30.000.000 Per alunni di tutte le classi
n. 296, comma 634 
(Finanziaria 2007)

CCNL – QUOTA 17% FIS 197.704.758 € 857,00 per docenti scuola secondaria II grado 
in organico di diritto

TOTALE (Lordo Stato) 287.804.758,00 Al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione 

TOTALE (Lordo Dipendente) 218.033.907,00 Al netto degli oneri di cui sopra

Per ogni scuola 67.754,47 (3.218 istituzioni scolastiche)

Ore attivabili 1.355 Calcolate su compenso orario € 50,00

N.B. Il calcolo è fatto ad anno solare. È evidente che per l’a.s. in corso, considerato che il FIS si determina per
4/12 con i vecchi parametri, gli importi disponibili sono inferiori e conseguentemente si riduce il numero di ore
attivabili, che resta comunque su valori di significativa consistenza.



Ancor prima dell’acquisizione della
qualifica dirigenziale, dando prova di
grande sensibilità verso il problema,
come CGIL,CISL e UIL Scuola ci
assumemmo la pesante responsabili-
tà di disciplinare questa materia,
ancorché in via transitoria, sia in sede
di CCNL Scuola del 1999, che nel
successivo CCNI la cui gestione (uni-
laterale) da parte dell’Amministrazione
diede vita ad una massiccia, motivata
e sdegnata protesta della Categoria
che indusse l’Amministrazione stessa,
nell’aprile del 2000, ad una precipito-
sa retromarcia, che venne formalizza-
ta con uno specifico CCNI di disappli-
cazione di quello precedente.
La materia “valutazione”, disciplinata nell’art. 27 del CCNL 1 marzo 2002, è stata
riorganizzata e aggiornata attraverso l’art. 20 del CCNL 11 aprile 2006, relativo al
quadriennio 2002/2005, tuttora vigente, anche se scaduto il 31 dicembre 2005 e
in attesa di rinnovo con 25 mesi di ritardo.
In quell’articolo sono stati forniti all’Amministrazione, con grande disponibilità al
confronto e senza diversivi ostruzionistici, tutti i criteri, le condizioni, le modalità e
le procedure necessarie per predisporre un modello valutativo trasparente, ogget-
tivo e condiviso, a tutt’oggi vanamente atteso.
Appartiene, dunque, totalmente ed esclusivamente alle responsabilità
dell’Amministrazione, l’incapacità di dare attuazione agli impegni contrattualmente
assunti, non essendo in grado né di procedere alla costituzione dei nuclei di valu-
tazione, per carenze di dirigenti tecnici e amministrativi, né all’avvio delle iniziative
di formazione per valutatori e valutandi che riteniamo – come contrattato – neces-
sarie e indispensabili.
Da qui la necessità dell’annuale ricorso ad un apposito contratto integrativo per la defi-
nizione dei criteri di determinazione della retribuzione di risultato che, non consenten-
do di collegare la retribuzione di risultato ad una procedura valutativa, lo ribadiamo,
per diretta inadempienza dell’Amministrazione, non può non far riferimento a mecca-
nismi di distribuzione “a pioggia” che penalizzano e disincentivano la Categoria. 
Il Parlamento, in sede di Finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 613, lett.
a, b, c, d) ha affidato all’INVALSI il compito di formulare al Ministro della P.I. proposte
per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, ivi compre-
se le procedure da seguire, la formazione dei componenti il team di valutazione, la
realizzazione di monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
Di questa materia si sta attualmente occupando l’Istituto che intende riprendere le
audizioni con i soggetti rappresentativi e quindi anche con il Gruppo di Lavoro a
suo tempo costituito per la messa a punto del modello SI.VA.DIS.
L’oggetto del confronto riguarderà, molto presumibilmente: 
• i criteri di scelta per la composizione dei “nuclei” e le iniziative congiunte di for-

mazione;
• il periodo della valutazione, connesso alla durata dell’incarico, con articolazioni

annuali e pluriennali;
• la definizione degli obiettivi;
• il rapporto tra gli indicatori e i repertori delle azioni;
• gli strumenti e le strutture.
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L
Il nostro impegno per costruire un modello valutativo trasparente, ogget-
tivo e condiviso.

La valutazione della dirigenza scolastica è stata oggetto di una specifica attenzio-
ne da parte della CISL Scuola che ha espresso su questa materia e da tempo una
coerente e precisa linea politico-sindacale, né sottraendosi né eludendo un dove-
roso e determinato confronto con l’ARAN e con l’Amministrazione.
La valutazione di risultato, insieme alla titolarità delle relazioni sindacali a livello di
istituzione scolastica, costituisce un profilo costitutivo della dirigenza e in quanto
tale deve trovare un’ adeguata disciplina di merito in sede contrattuale.
È quanto abbiamo fatto all’ARAN in occasione del primo contratto della V^ Area
(stipulato l’1.3.2002) e ce ne siamo successivamente occupati nel successivo
CCNI (28.5.2002). 
Su questo terreno occorre prendere atto della presenza di due distinte procedure:
• una, di natura chiaramente pattizia, demandata ad un accordo formale concer-

nente la definizione dei criteri di determinazione della retribuzione di risultato;
• l’altra, consistente nella definizione di un modello di procedura valutativa,

rispettando i criteri generali in ordine agli obiettivi e alle garanzie stabiliti nel
CCNL, che l’Amministrazione predispone unilateralmente, previa concertazio-
ne/informazione preventiva con le OO.SS. rappresentative.

Questo secondo aspetto è stato oggetto di una lunga ed estenuante concertazio-
ne sul modello originariamente predisposto, su committenza dell’Amministrazione,
dall’Università “La Bicocca” di Milano, approdata poi – con successivi aggiusta-
menti – alle proposte SI.VA.DIS 1, 2 e 3 e al varo della sperimentazione nazionale
su base facoltativa e volontaria.

La valutazione 
dei dirigenti scolastici*
Mario Guglietti



P

Cronache di un Convegno. Prosegue la nostra riflessione su alcuni temi
centrali delle “Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e per il
primo ciclo”. Quello della cittadinanza è sicuramente uno dei punti forti di
quel documento. Lo abbiamo affrontato in un incontro organizzato a
Palermo con l’Istituto IRSEF-IRFED. In attesa di raccogliere e pubblicare
i contenuti proposti, ne diamo riscontro con questa nota.

Presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo si è tenuto, il giorno 6 febbraio ultimo
scorso, il Convegno Nazionale sul tema “Cultura, Scuola, Persona – Per una nuova
cittadinanza”, organizzato dalla CISL Scuola Sicilia e dall’IRSEF-IRFED Nazionale e
presieduto dal Segretario Generale Regionale della CISL Scuola Sicilia Angelo
Prizzi.
Elevatissima la partecipazione: è stata infatti registrata la presenza, per l’intera
durata dei lavori, di oltre 500 persone appartenenti a tutte le componenti del
mondo della scuola, della politica e delle associazioni di settore; un segnale forte
ed inequivocabile di un rinnovato impegno nei confronti dei problemi e delle pro-
spettive che la scuola affronta e di cui la società deve essere consapevole.
Intento del Convegno è stato quello di contribuire a realizzare una riflessione comu-
ne sull’educare ad una cittadinanza attiva, assumendo come vertici privilegiati di
riferimento i concetti di “cultura - scuola - persona”, posti alle base delle Indicazioni
nazionali per il curricolo per la scuola per l’infanzia e per il primo ciclo, nella pro-
spettiva della realizzazione dell’obbligo di istruzione e in una ottica di educazione
permanente. 
I lavori, introdotti da Angelo Prizzi, segretario generale della CISL Scuola Sicilia, che
ha sottolineato il ruolo insostituibile della scuola e la funzione generatrice dei sape-
ri nella costruzione di una nuova cittadinanza, e coordinati da Giancarlo Cappello,
dell’Ufficio Studi della CISL Scuola nazionale, sono stati articolati in due sessioni:
la prima, antimeridiana, dedica-
ta ad approfondire la tematica
centrale del Convegno; la
seconda, pomeridiana, incen-
trata sulle interconnessioni tra
“fare scuola” e “fare società”.
La prima sessione dei lavori ha
registrato gli interventi di:
• Mauro Ceruti, Presidente

della Commissione per le
Indicazioni per il Curricolo
sul tema: “Sfide e valori per
una nuova cittadinanza”,

• Italo Fiorin, Coordinatore
della Commissione per le
Indicazioni per il Curricolo
sul tema: “Curricolo e
buone pratiche”,

Per una nuova cittadinanza

la vita nella scuolala vita nell’organizzazione

Al momento, per quanto riguarda la posizione dei componenti il Gruppo di Lavoro
di estrazione CISL Scuola, verranno ribadite le scelte definite nel comunicato uni-
tario finale del Seminario di Montecatini (11-14 luglio 2005) del quale vogliamo qui
testualmente riproporre il primo periodo per comune memoria nostra e – fatte
salve le rispettive autonome posizioni e responsabilità culturali, professionali e sin-
dacali – degli altri firmatari del predetto comunicato: 
“ANP-CIDA, CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS-CONFSAL e UIL Scuola, a conclu-
sione del seminario tenutosi a Montecatini dall’11 al 14 luglio 2005,
RIBADISCONO che i dirigenti scolastici hanno diritto ad un sistema di valutazione
basato su procedure condivise, trasparenti, imparziali ed affidabili che abbia le
seguenti caratteristiche:
• pluriennalità con step annuali che facciano riferimento anche a procedure di

tipo autovalutativo;
• carattere pattizio dell’impianto valutativo;
• valutazione di prima istanza condotta da un team;
• presenza del dirigente scolastico nel team;
• possibilità per tutti i dirigenti scolastici di far parte dei team, anche come

momento di arricchimento della propria professionalità;
• esito descrittivo della valutazione pluriennale”.

Il Seminario nazionale di Montecatini, sui cui esiti sono state sostanzialmente decli-
nate le scelte dell’art. 20 dell’ultimo CCNL della V Area in materia di valutazione,
rimane per noi un punto di partenza certo per la futura contrattazione, di cui stia-
mo rivendicato e sollecitando l’apertura sia per gli aspetti di “manutenzione” del
rapporto di lavoro, sia e soprattutto per l’allineamento retributivo ai dirigenti ammi-
nistrativi di seconda fascia. �

* Questo argomento è stato sviluppato da Mario Guglietti in modo più ampio
nell’Agenzia Quadri “Scuola e Formazione” n. 11 del 1-15 febbraio 2008 e si trova
in rete nel nostro sito www.cislscuola.it.
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Sessione pomeridiana 
del Convegno “Cultura,

Scuola, persona. 
Per una nuova cittadinanza”.

Palermo, 6 febbraio 2008.

15
Scuola e Formazione



È stato ribadito che, in questo scenario, il sistema pubblico di istruzione - forma-
zione - educazione è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, insieme alla fami-
glia ed alla comunità, assumendosene le conseguenti responsabilità, ma veden-
dosene prima garantite le risorse necessarie e poi riconosciuti impegni e meriti. 
È stato riaffermato che i fondamenti che ci fanno parlare di educazione ad una cit-
tadinanza attiva si ritrovano già nella nostra Carta Costituzionale, sempre valida ed
attuale nei suoi principi ispiratori e nei suoi valori fondanti, nella Dichiarazione uni-
versale di diritti dell’uomo, nelle raccomandazioni/indicazioni del Parlamento
Europeo e del Consiglio d’Europa. 
Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Segretario Generale della CISL
Scuola, Francesco Scrima, con la puntualizzazione che “l’educare alla cittadinan-
za attiva comprende ovviamente l’educazione alla legalità, quale principio-valore
particolarmente rilevante nella specifica realtà regionale siciliana, ma non solo in
essa”. 
Sempre Scrima, riprendendo il concetto di educazione alla cittadinanza attiva nella
scuola di ogni grado, ha poi aggiunto: «ciò è possibile in quella “Buona Scuola” che
esiste già ed è molto più diffusa di quanto si riconosca; questa scuola va ascolta-
ta, valorizzata ed aiutata; anche se dobbiamo purtroppo prendere atto che esiste
ancora una eccessiva differenza tra le buone intenzioni espresse e concordate
(vedi Intesa per un’azione pubblica a sostegno della conoscenza del giugno 2007)
e gli incoerenti, costanti ed unilaterali comportamenti di una pervicace visione della
scuola come terreno di economie e di tagli piuttosto che come luogo privilegiato di
investimenti. 
Come CISL Scuola continuiamo a portare avanti la proposta della realizzazione
della “Buona Scuola” come conseguenza di un “patto sociale” condiviso da tutti,
che superi divisioni ideologiche e logiche di schieramento, nell’esclusivo interes-
se degli alunni/studenti, delle famiglie, dei lavoratori del settore e dell’intero
paese». (a.p.) �

la vita nell’organizzazione

• Franco Frabboni, Componente della Commissione per le Indicazioni per il
Curricolo su: “Scuola, Famiglia, Comunità”. 

Le relazioni, molto seguite ed apprezzate, hanno sviluppato i temi della educazio-
ne alla cittadinanza attiva come finalità posta a fondamento della scuola pubblica,
della centralità del valore della persona, della mission della scuola nell’intreccio
passato/presente/futuro, dei ruoli coessenziali della scuola, della famiglia, della
comunità nell’educazione. 
La seconda sessione di lavori è stata interamente occupata da una Tavola roton-
da dal tema: “Fare Scuola - Fare Società” alla quale hanno partecipato:
• Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione,
• Giuseppe Savagnone, editorialista del Giornale di Sicilia, 
• Francesco Scrima, Segretario Generale della CISL Scuola. 
Gli interventi, stimolanti e forieri di ulteriori spunti di riflessione, si sono incentrati sulle
condizioni dell’educare, sull’educazione alla cittadinanza nello specifico contesto
regionale, sull’emergenza educativa nel nostro paese, sul valore dell’autonomia
delle scuole, sull’azione ed attività ministeriale e governativa, sulla necessità di sape-
re raccogliere le continue sfide, superando miti e tabù interni ed esterni al mondo
della scuola, sulla necessità, non più rinviabile, di un patto sociale ampiamente con-
diviso, e finalmente realizzabile, da porre a fondamento della “Buona Scuola”. 
Tanto le relazioni della sessione antimeridiana quanto gli interventi dei partecipanti
alla tavola rotonda della sessione pomeridiana, pur essendo caratterizzati da sen-
sibilità diverse, derivanti dai differenti ruoli e conseguenti responsabilità dei singoli
relatori, hanno contribuito a costruire un sentire comune circa il ruolo e la funzione
della scuola nella educazione, tramite i saperi e le interconnessioni tra i saperi, alla
cittadinanza, espressione di diritti umani fondamentali. 
Ampiamente condivisa la necessità educare a quelle “competenze di cittadinanza”
che sole possono realizzare i principi/valori di partecipazione, democrazia, respon-
sabilità, solidarietà. che sono alla base della vita civile e della coesione sociale.
L’impegno investe il complesso ambito dell’educazione formale, informale e non
formale e, in una società in continuo mutamento e caratterizzata da ampi proces-
si di globalizzazione, investe tutto l’arco della vita.

la vita nell’organizzazione

16
Scuola e Formazione

17
Scuola e Formazione



delle segreterie CISL Scuola regionale e provinciale, è stato arricchito da
momenti nei quali abbiamo potuto partecipare a splendide iniziative culturali e
folkloristiche girgentane.
Agrigento, con il suo tempo sospeso, è stata la cornice ideale di questo impe-
gno, forse perché la generazione cui appartiene la maggior parte di noi che vi
abbiamo partecipato è una generazione abituata a stare “tra i tempi”. La nostra
vita si è svolta tra il Novecento, quando il mondo era diviso in due, ed il nuovo
millennio con le sue molte, troppe guerre asimmetriche; siamo cresciuti a pane
e Fantozzi (il che spiega la nostra vis comica), trovandoci poi a dover imparare
l’uso del cellulare, del computer e di internet; ci educaro-
no all’idea di un progresso inarrestabile e ora vediamo la
paura di una miseria materiale che bussa alle porte
dell’Occidente turbando il suo consumistico mondo di
fiaba. Per questo, di fronte ad un presente incerto e
rischioso per molti individui e molte famiglie, non poteva-
mo non cogliere l’invito ad avvertire i cambiamenti in atto
e sforzarci di dare le risposte che ci richiedono. In tal
senso, la metafora lanciata da Giancarlo Cappello di una
seconda scrivania da tenere vuota in ufficio, accanto a
quella delle carte e del lavoro quotidiano, come luogo della
riflessione e della formazione permanente per guardare
lontano, è stata per noi l’invito di andare oltre il pur fonda-
mentale servizio di consulenza sindacale incalzante e
immediato per rivolgere lo sguardo, ogni tanto, ad un pro-
filo alto che, coerentemente con i principi espressi nei
nostri statuti confederale e di categoria, riesca ad articola-
re nuove prospettive professionali e di riconoscimento
sociale per i lavoratori della scuola. Su quest’ultimo tema
lo stimolo di Bruno Manghi, approfondito sia nella plenaria
che nei gruppi, ha evidenziato la necessità di destinare
risorse per una vera progressione di carriera degli inse-
gnanti, cercando soluzioni sia nel confronto tra sistemi
diversi presenti nei diversi paesi, sia con una riflessione
approfondita e sofferta su quella che è stata la vicenda

la vita nell’organizzazionela vita nella scuolala vita nella scuolala vita nell’organizzazione

I

Che cosa e come si contratta a scuola? Qual è il compito del sindacato
in questi tempi di cambiamento? Come rispondere alle tante esigenze e
urgenze della realtà scolastica e dei suoi operatori? Un corso di formazio-
ne per nuovi dirigenti sindacali ha affrontato anche queste questioni. Dalle
note di uno dei partecipanti all’iniziativa emergono riflessioni che interes-
sano tutti e ci parlano del presente e del futuro di chi sta nella scuola.

“Il destino della nostra generazione è di trovarsi tra i tempi. Noi non siamo mai
appartenuti al tempo che oggi volge alla fine. Forse apparterremo una volta al
tempo che verrà? E anche ammesso che da parte nostra si sia in grado di appar-
tenergli, esso verrà tanto presto?”
Queste parole che scriveva il grande teologo tedesco Friedrich Gogarten a pro-
posito della sua generazione, mi sono tornate in mente ripensando ai meravi-
gliosi giorni passati in un corso di formazione ad Agrigento, quando, guardando
alla Valle dei Templi punteggiata di mandorli in fiore, mi sembrava di essere in un
tempo sospeso tra esperienze del passato e inquietudini per il futuro, una sen-
sazione diffusa oggi tra i lavoratori della scuola, ai quali una nuova generazione
di rappresentanti sindacali cerca di dare delle risposte. Proprio la domanda su
come mettere al servizio della scuola competenze negoziali e contrattuali capa-
ci di rispondere efficacemente ai problemi emergenti, è stato l’argomento di lavo-
ro del quarto modulo del Corso per nuovi dirigenti CISL Scuola tenutosi a feb-
braio proprio ad Agrigento. Le prospettive di riflessione sono state proposte nelle
relazioni iniziali di Giancarlo Cappello, di Bruno Manghi, di Mario Guglietti, di
Antonio Cocozza, nonché dagli interventi di Gianni Manuzio e Dionisio Bonomo
della segreteria nazionale e sviluppate poi nei lavori di gruppo coordinati da
Filippo, Carla e Teresa. Non sono mancati momenti di confronto istituzionale, con
la tavola rotonda che vedeva tra i protagonisti il nostro segretario generale
Scrima e personalità di governo regionale e nazionale. Il tutto, grazie all’impegno

Stare tra i tempi
Filippo Coralli

Tavola rotonda “Formazione,
Autonomia, Partecipazione”.
Agrigento, 8 febbraio 2008.

Gruppo dei partecipanti 
del Corso di formazione 

della nuova dirigenza 
sindacale. 

Agrigento, 5-8 febbraio 2008.
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dell’articolo 22 del Contratto 2002-2005. Lo stesso dicasi per il problema della
riforma degli organi collegiali e per la questione della formazione e del recluta-
mento, tema su cui l’intervento di Gianni Manuzio ha trovato un terreno molto
fertile di discussione.
Pur potendo continuare ancora per molto a parlare degli stimoli che abbiamo rice-
vuto durante questi giorni, vorrei concludere tornando a riflettere sul modo nel
quale noi, che ci troviamo “tra i tempi”, siamo chiamati a fare sindacato. La pro-
spettiva emersa ad Agrigento, che costituisce in questo senso una sfida impegna-
tiva per tutti noi, è quella della figura di un dirigente sindacale che sa vedere qual-
cosa che ancora non c’è, scrutando i segni del tempo che verrà, ma anche sulla
capacità di rimanere con i piedi per terra, senza indugiare in intellettualismi desue-
ti e realizzare soluzioni efficaci laddove quello che c’è non è soddisfacente. Può
sembrare una prospettiva troppo alta, ma non è possibile dare speranza a tutti
coloro che incontriamo in un ambiente scolastico come quello di oggi, apparente-
mente sospeso ma in realtà estremamente dinamico e sfuggente, senza dare

risposte adeguate ai tempi, utilizzan-
do gli strumenti più moderni, assu-
mendo un modello di contrattazione
basato sul dialogo e non sullo scon-
tro fine a se stesso, mettendosi in
rete con le altre strutture provinciali e
con le altre categorie.
La grande sfida che ci è posta, in
fondo, è quella di comprendere che il
nostro “essere tra i tempi” ci offre la
possibilità di trasformare l’esperienza
di tutti i giorni in riflessione e proget-
tazione a lungo respiro, perché l’azio-
ne non è il presupposto, ma la con-
seguenza di valori e progetti. Allora la
nostra capacità di guardare avanti
farà di noi un ponte verso un futuro al
quale vogliamo appartenere. �

la vita nell’organizzazione

N
Fare inclusione, non perdere nessuno, sviluppare i talenti di ogni allievo,
tenere insieme qualità dei risultati di apprendimento e cura delle fragilità.
È questa la sfida che ha di fronte la scuola. È possibile vincere la partita?
Occorre provarci utilizzando tutti gli strumenti che la ricerca didattica ci
offre. Presentiamo qui un’esperienza che indica un percorso innovativo. 

Nell’anno scolastico 2005/2006 un gruppo di educatori formato da due docenti, un
genitore e un ricercatore ha coinvolto due classi seconde della scuola primaria “La
Cittadella” di Modena, in uno studio pilota sull’apprendimento cooperativo e sull’uso
delle nuove tecnologie. L’idea nasce dal voler sperimentare soluzioni di apprendi-
mento, potenziate dall’uso pedagogico delle nuove tecnologie. Ha origine così
E.Co.Le., Electronic Cooperative Learning. Nell’anno scolastico successivo il model-
lo è applicato in tre prime classi della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”. 
I due contesti scolastici sono caratterizzati da problemi di integrazione e socializ-
zazione. Classi composte da etnie diverse, caratterizzate da un nuovo fenomeno,
che richiede un approccio tipico da situazione di emergenza: alunni di provenien-
za extraeuropea che arrivano ad anno scolastico inoltrato. Le classi oltre ad esse-
re pienamente interessate dai fenomeni descritti, vedono inseriti alunni ipovedenti,
sordi, presi in carico dai servizi sociali o affidati a nuclei diversi da quelli naturali.

Un ambiente inclusivo di apprendimento
E.Co.Le. rappresenta un modello di didattica inclusiva e un ambiente di apprendi-
mento. Viene costruito attorno ad alunni che più di altri pongono problematiche meto-
dologiche. Nelle classi di scuola primaria, ad esempio, sono inseriti due bambini con
deficit sensoriali: una bambina sorda, proveniente dal Ghana, ed un bambino ipove-
dente modenese. Si tratta di alunni che chiedono alla scuola un significativo rinnova-
mento delle prassi didattiche. In dettaglio, la bambina sorda – oltre ad un canale
comunicativo inesistente nella attuale scuola pubblica, ovvero la Lingua Italiana Segni
(LIS) – necessita di un ambiente di apprendimento caratterizzato prevalentemente di
immagini e movimento. Il
bambino ipovedente, al
contrario, cerca nella scuo-
la stimoli che compensino il
proprio deficit attraverso
suoni, vocalità e immagini a
forte ingrandimento. 
Tutta la riflessione e l’impe-
gno che questi alunni
richiedono, sfida gli educa-
tori a non rimanere confi-
nati nella prassi di una
didattica “speciale”, spin-

Nuove tecnologie 
e apprendimento 
cooperativo
Maurizio Gentile*
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dei contenuti. La lavagna digitale “unita alle potenzialità espressive
tipiche dei nuovi media, ne fanno uno strumento assai coinvolgen-
te per gli studenti, che riescono in questo modo a mantenere l’at-
tenzione più a lungo. Inoltre la lavagna digitale può essere usata
non soltanto in modalità stand alone, come semplice supporto alla
didattica, ma anche in rete su Internet o con altre lavagne, apren-
do scenari comunicativi e formativi estremamente interessanti”.

Imparare a scrivere
Gli insegnanti del progetto E.Co.Le. hanno realizzato quattro soft-
ware relativi alle competenze dello scrivere, del raccontare, dell’a-
nalizzare e dello studiare. Gli applicativi sono scaricabili gratuita-
mente dal sito www.cooperativamente.org. Un esempio. Il softwa-
re “Raccontare cooperativamente”, modella la capacità degli stu-
denti nel produrre testi su storie note (“Cappuccetto rosso”,
“Biancaneve”, “Pinocchio”, ecc.). Gli alunni strutturati a gruppi di 2
o di 3, scrivono frasi in base alle seguenti “funzioni linguistiche”:
“Chi”, “Dove”, “Cosa fa”, “Quando”, “A chi”, “Che cosa”, “Da chi”,
“Perché”, “Come”. A ciascun componente è assegnato un ruolo.
Per i gruppi da 2 si assegnano i ruoli di “scrittore” e “lettore”. Nei
gruppi da tre i ruoli sono di “lettore”, “scrittore” e “aiutante scritto-
re” (“aiuta lo scrittore nella correzione degli errori”). Finito di orga-
nizzare i gruppi il docente svolge la funzione di utente esperto del
programma: spiega il funzionamento e ne rende evidente l’utilizzo
nell’ambito dell’attività. Spiegato il programma l’insegnante avvia il compito. Il
docente condiziona la produzione di una frase, caricando a schermo le funzioni lin-
guistiche. Di solito, si richiama l’attenzione su massimo tre funzioni. I gruppi gene-
rano la frase in base a questa condizione d’innesco. Gli alunni svolgono il compito
di scrittura. Il docente raccoglie sulla lavagna interattiva i risultati dei singoli gruppi,
chiedendo al lettore di leggere la trascrizione. Il docente scrive il risultato con i pen-
narelli digitali, differenziando gli interventi in base all’enunciato. Se un gruppo scrive
“fiori” per rispondere alla funzione linguistica “Dove”, il docente fa un intervento cor-
rettivo: “I fiori rispondono alla domanda dove?”. L’incidente cognitivo diventa un’op-
portunità concreta per introdurre la funzione linguistica corretta: “Che cosa”. Il
docente a questo punto chiede: “Qual è la domanda giusta per i fiori?”. L’attività
continua con la presentazione di altre due funzioni. La frase prodotta in questo caso
si baserà su 5 elementi linguistici.

Imparare a riassumere
Sono disponibili, oltre ai software, soluzioni didattiche per imparare a riassumere e a rap-
presentare conoscenze mediante schemi. In una delle attività proposte per le classi
prime della scuola secondaria, il docente articola il lavoro nelle seguenti fasi. Il primo
passo impegna gli studenti in una discussione: il docente chiede quali difficoltà incon-
trano nel riassumere e quali regole si dovrebbero applicare per ottenere dei buoni scritti
riassuntivi. Con il secondo passo si visualizza sulla lavagna interattiva un poster conte-
nente quattro regole per riassumere: a) cancella frasi o parole che ti sembrano poco
importanti per capire ciò che hai letto, b) cancella frasi o parole che ti sembrano ripete-
re la stessa, c) scrivi, al posto di una lista o elenco, una parola che descrive tutte le cose
della lista, d) cerca e scrivi le frasi che ti sembrano più importanti; se non le trovi inven-
tale. Il docente discute l’importanza di ciascuna regola attraverso esempi. Ultimata la
fase di presentazione, il docente propone testi di contenuto diverso. Se i gruppi sono
quattro e l’argomento da studiare è la Mesopotamia, il gruppo uno lavorerà sull’Egitto, il
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gendoli a costruire opportunità per sviluppare le competenze intellettive di base nel
più alto numero di studenti. Che cos’è un ambiente inclusivo se non l’idea e l’im-
pegno di: 
• condurre attività che coniughino l’insegnamento a tutta la classe con le reali pecu-

liarità (punti forza e di debolezza) di ciascuno, evitando il più possibile attività spe-
cifiche per le singole diversità, inserendo il tutto in una progettazione di classe;

• minimizzare i modi convenzionali di fare scuola (lezione per ascolto, completa-
mento di schede, interrogazioni alla cattedra) creando attività nelle quali i ragaz-
zi operino direttamente sui saperi, parallelamente sollecitati su un piano senso-
riale, intellettivo e sociale;

• creare un ragionevole equilibrio tra contenuto e processi di apprendimento, evi-
tando sbilanciamenti nell’uno o nell’altra direzione; 

• promuovere negli alunni l’idea di essere persone capaci di apprendere;
• attivare processi riflessivi su ciò che è stato appreso, svolto o vissuto (Gentile,

in stampa). 
La ricerca di un ambiente di apprendimento è dettata dalla necessità di spostare il
baricentro dai “saperi insegnati” alle “competenze apprese”, e da esperienze pove-
re da un punto di vista cognitivo ad esperienze di apprendimento basate sulla com-
prensione e sulla costruzione progressiva di rappresentazioni concettuali (Gentile,
Pigliapoco, Sciapeconi, 2006). 

Imparare in classe con le tecnologie
Le nuove tecnologie per la didattica hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni,
e soprattutto nel caso degli alunni in difficoltà, teorie e pratiche diverse. Il compu-
ter a scuola è stato visto come uno strumento da imparare (l’informatica coincide
con la conoscenza di programmi e procedure), per imparare (“clicca sulla risposta
giusta”), per assistere (tecnologie per la disabilità e le difficoltà di apprendimento).
Difficilmente ciascuno di questi tre usi può essere movimentato nel contesto della
classe e nell’ambito di una strategia didattica generale (Pigliapoco e Sciapeconi,
2007). L’integrazione tra didattica, processi di apprendimento, gruppo classe e
nuove tecnologie è al centro del modello E.Co.Le. 

Il modello implementa l’uso di lavagne elettroniche interattive da 72 pollici, colle-
gate al computer e al video-proiettore. È come avere un computer con uno scher-
mo grande quanto una normale lavagna. La superficie dello schermo è completa-
mente interattiva: con pennarelli digitali o direttamente con le dita, studenti ed adul-

ti possono inserire dati testuali e
numerici, sovrapporre immagini
e animazioni, schemi concettua-
li, suoni e registrazioni audio.
Oltre a ciò, si può scrivere, dise-
gnare, navigare su internet,
richiamare learning object,
gestire le applicazioni più comu-
ni. La lavagna elettronica può
funzionare come una “memoria
di classe”: i prodotti del lavoro
individuale, di gruppo e di clas-
se possono essere salvati, orga-
nizzati e richiamati. La superficie
digitale interattiva permette,
dunque, una gestione dinamica
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Stranozaino è un ambiente digita-
le che guarda alla seconda gene-
razione di servizi Internet. Questi
sono caratterizzati da un cambio
significativo di prospettiva. Il Web
di prima generazione (da qui in poi
Web 1.0) fornisce pagine statiche.
L’interattività si limita al “passa alla
pagina successiva!”. Il Web di
seconda generazione (da qui in
poi Web 2.0) offre applicazioni
simili a quelle dei programmi infor-
matici. Nel Web. 2.0 gli utenti
hanno un ruolo attivo, i servizi
sono gratuiti, gli applicativi sono
open source, prevale la natura
pulviscolare e socializzante della
rete. Il valore non sta nella tecno-
logia, ma nella natura dei servizi e
nel potere che le persone hanno

di costruire e mantenere reti sociali ad alta rilevanza soggettiva. 
Da un punto di vista tecnologico il Web 2.0 segna una scarsa innovazione. Due dei
servizi più ricorrenti, i Blog e il Wiki, erano già possibili in precedenza. Il cambia-
mento riguarda le opportunità sociali: buona parte delle applicazioni consentono,
da un lato, di personalizzare le risorse presenti nella rete, e dall’altro, di incontrarsi
ed interagire per competenze e temi di interesse comuni. Maggiori sono le infor-
mazioni condivise, maggiori sono le possibilità di accesso. 
Nel Web 1.0 gli utenti sono semplici terminali di informazione. Questo è molto evi-
dente sia in relazione alle strategie di marketing e sia in merito ai percorsi di
apprendimento (E-learning). Con Stranozaino si vuole sperimentare uno spazio e
degli strumenti mediante i quali gli alunni generano informazione, offrendosi reci-
procamente risorse e creatività. 

I docenti dopo le nuove tecnologie
Il gruppo di sperimentazione ha maturato l’idea che non è più possibile ragionare
sulle nuove tecnologie esclusivamente come un’“opportunità futura”. I nuovi
media, la società digitale, le tecnologie per l’apprendimento formale e informale,
sono il “futuro già presente”. 
Il problema non è tanto la scarsità di modelli o soluzioni. Il problema è la cultura e
i mezzi per adottarli.

Molto spesso si dice che il computer deve diventare una nuova penna o una nuova mati-
ta per gli studenti, che accompagni i più tradizionali strumenti di apprendimento. Se que-
sto è vero, ancora poco si dice su come le nuove tecnologie possano cambiare la comu-
nicazione educativa, l’azione di insegnamento, la gestione di una didattica differenziata
nell’ambito del gruppo classe, l’attivazione di modalità preferenziali di apprendimento.
Ovviamente il luogo per una tale ricerca non può essere il laboratorio di informatica. Il
punto di svolta può essere rappresentato dal pieno ingresso della tecnologia nell’aula.
Gli insegnanti e la scuola sapranno essere i protagonisti di questo cambiamento? E ver-
ranno forniti alla scuola le risorse e gli strumenti per affrontare la sfida? �

* Ricercatore Senior IPRASE del Trentino e Università di Udine.
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due sui Faraoni, il tre sulle Piramidi, il
quarto sulla Religione egizia. Ricevuti
i testi e le schede di lavoro, gli alunni
si distribuiscono i ruoli, leggono i testi
assegnati, applicano le regole del
riassunto, scrivono il riassunto.
Ultimati gli scritti il docente invita due
alunni per gruppo a raggiungere la
postazione del computer. Qui, uno
detta e l’altro scrive il riassunto. A
schermo appare una doppia visua-
lizzazione: da un lato il testo origina-
le e dall’altro il testo elaborato dal
gruppo. La visualizzazione, dunque,
rende evidente le scelte operate
dagli studenti, e al contempo, forni-
sce l’opportunità di modificarle ulte-
riormente, cancellando o aggiun-
gendo ulteriori parole o frasi. Sia gli
alunni e sia il docente utilizzano i
pennarelli digitali per sottolineare le parti cancellate, le parole scelte, le frasi aggiunte.

Supporto strutturato e apprendimento
Nei due esempi appena discussi, gli insegnanti organizzano le classi a gruppi
cooperativi su compiti mediati dal computer, evitando l’utilizzo esclusivo delle tec-
nologie nel laboratorio di informatica, e preferendo un’integrazione delle macchine
nella classe. Il vero baluardo da superare è l’aula d’informatica. La scuola crea dei
“magazzini” dove riporre la tecnologia. I due esempi riportati dimostrano come un
gruppo di educatori ha colto le opportunità offerte dai nuovi media, sviluppando
soluzioni su aspetti circoscritti e con obiettivi di apprendimento basati sui reali biso-
gni formativi degli alunni. 
L’organizzazione di un tale ambiente può fornire una guida e un supporto struttu-
rato (scaffolding) affinché il massimo numero di studenti portino a termine con suc-
cesso un compito complesso, elaborando una o più competenze intellettive. Le
ricadute, in termini di processo di apprendimento, sono facilmente intuibili. È pos-
sibile valutare i propri elaborati, riflettere analiticamente su di essi, raccoglierli in un
portfolio, richiamarli a distanza di tempo e coglierne i progressi o i limiti permanen-
ti. Il processo cognitivo è lo stesso per ciascun studente, tuttavia, la visualizzazio-
ne e la gestione delle soluzioni dei gruppi su uno schermo di 72 pollici, permette
interventi differenziati sia di tipo correttivo o rafforzativo, senza perdere il carattere
socializzante del lavoro e, dunque, l’idea di una costruzione sociale e condivisa
degli apprendimenti scolastici. 

Comunità di pratiche e Web 2.0
Nella seconda metà dell’anno scolastico 2006-07 i docenti delle classi di scuola pri-
maria hanno predisposto per i loro alunni di terza uno spazio web: www.stranozai-
no.org. Il sito è accessibile sia da lavagna elettronica e sia dai singoli computer col-
legati da casa. L’accesso al sito è riservato agli alunni delle classi e ai loro genitori.
Con E.Co.Le., gli studenti elaborano un repertorio di apprendimenti, formalizzati
nell’ambito del curricolo. Nello spazio web gli alunni partecipano ad un ambiente
informale di apprendimento, che può determinare l’uso e la comprensione profon-
da e personale del sapere. 

24
Scuola e Formazione

la vita nella scuola



apprendano il metodo per far fiorire le proprie potenzialità umane. In questo con-
siste il senso della cura educativa: aver cura dell’altro affinché apprenda ad aver
cura di sé nella prospettiva della più intensa realizzazione esistenziale.
L’educazione, dunque, richiede di essere concepita non ridotta al processo, sep-
pur essenziale, dell’istruzione, che consiste nel fornire le occasioni per favorire l’ap-
prendimento degli alfabeti culturali, in quanto strumentazione essenziale per abita-
re da protagonista il proprio tempo, ma come l’assunzione della responsabilità di
favorire nell’altro lo sviluppo di quelle competenze esistenziali necessarie al pro-
cesso di donazione di senso al proprio tempo.

L’architettura della pratica educativa
Se accettiamo la teoria socratica secondo la quale il senso dell’agire educativo con-
siste nel promuovere la capacità di individuare quella mappatura dell’esistere che
consente al soggetto di dare senso al tempo della sua vita, allora si tratta di capire
quali piste formative promuovere per favorire il raggiungimento di questo obiettivo.
Ai fini di organizzare una scuola autenticamente formativa, capace cioè di pro-
muovere il pieno sviluppo della persona, è necessario articolare una cornice peda-
gogica che sappia sottrarsi alle logiche utilitaristiche, strumentali e consumistiche
imperanti, e che, facendosi orientare dalla ricerca di sensatezza, abbia cura di pro-
muovere il pieno fiorire delle potenzialità della persona di ogni alunno strutturando-
si come ambiente di apprendimento fecondo sul piano culturale, accogliente e
responsabilizzante. 
È a partire dall’interpretazione dell’educazione come offerta di occasioni di espe-
rienza che consentano all’altro il pieno maturare della sua capacità esistenziale che
l’aver cura si declina come assunzione della responsabilità di promuovere lo svi-
luppo di ogni dimensione della persona: corporea, cognitiva, affettiva, spirituale,
etica, estetica, sociale e politica.
Corporeità - Poiché ciascuno di noi è corpo ed è attraverso il corpo che abita il
mondo, una delle responsabilità dell’agire educativo consiste nell’offrire quelle espe-
rienze che consentano un sano sviluppo della dimensione materiale della vita, per
cui è importante apprendere ad aver cura della propria vita corporea. In questa pro-
spettiva l’educazione deve offrire la possibilità di vivere in ambienti sani e ricchi di sti-
moli, dove poter esercitare ogni aspetto della vita corporea, e dunque il movimento
ma anche l’esperienza sensoriale così spesso impoverita nei contesti di vita oggi
prevalenti, dove il soggetto è spesso costretto a vivere relazioni virtuali e in ambien-
ti artificiali in cui manca il rapporto con la realtà viva del mondo naturale.
Cognitività - A caratterizzare l’esistenza umana è la possibilità di esercitare la ragio-
ne. Educare alla ragione significa favorire l’acquisizione delle strutture concettuali e
procedurali proprie dei saperi che sono alla base della nostra cultura. Il rischio in cui
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Riapriamo con questo intervento uno spazio dedicato alla riflessione,
senza assillo nè fretta, sui temi che stanno a fondamento della nostra vita
professionale.

Il senso dell’educare
Un indicatore del livello di civiltà di una comunità è dato dall’attenzione che viene
riservata al processo educativo, poiché è attraverso una buona pratica educativa
che gli adulti favoriscono nei giovani lo sviluppo delle competenze necessarie alla
realizzazione del proprio cammino esistenziale. Il rischio cui incorre oggi il proces-
so educativo è di subire un’interpretazione riduttiva, che neghi la sua forte valenza
esistenziale. In un’epoca banausica, cioè mercantile e utilitaristica, qual è quella
attuale si tende a ridurre il significato dell’educare all’attrezzare i giovani di quelle
strumentalità tecniche che sono essenziali per l’accesso al mercato del lavoro.
Certo questo rappresenta un obiettivo importante e costitutivo dell’atto educativo,
ma educare non è solo questo.
Educare viene dal latino educare che fra i suoi significati include: coltivare, alleva-
re, aver cura. Educare dunque è aver cura dell’altro, più precisamente aver cura di
offrire all’altro quei contesti esperienziali che possano consentire il pieno fiorire della
sua umanità. Dal momento in cui viene al mondo l’essere umano è chiamato a tro-
vare quegli orizzonti di senso indispensabili ad autenticare il tempo della propria
vita. Come insegna la filosofa spagnola Maria Zambrano, la vita umana può esse-
re paragonata ad un corso d’acqua che per diventare fiume ha bisogno di trovare
un suo percorso; la vita è un fiume di tempo e il compito di ciascuno consiste nel
trovare quel metodo dell’esistere che è essenziale per dare forma etica ed esteti-
ca al proprio tempo. Rispetto a questa irrevocabile responsabilità cui si trova di
fronte l’essere umano il processo educativo può essere concepito come offerta di
offerta di quei contesti di crescita che gli adulti forniscono ai giovani affinché

Direzioni di senso 
della pratica educativa
Luigina Mortari*



zione spirituale. L’educazione etica si sostanzia nell’offerta di esperienze che con-
sentano di apprezzare per poi saperli incarnare, valori quali il rispetto, l’umiltà, la
lealtà, l’onestà... Implica inoltre lo sviluppo della capacità di accettare le regole con-
divise, poiché il rispetto di codici condivisi è alla base di una civiltà; ma l’educazio-
ne etica richiede anche di promuovere la capacità di interrogare l’esperienza, quan-
do le norme disponibili non sono sufficienti a mettere ordine nel proprio agire, per
cercare insieme agli altri di co-costruire criteri di orientamento adeguati alla pro-
blematicità del presente.
Socialità - È solo sulla base di una meditata educazione etica che prende corpo
l’educazione sociale, intesa come promozione della capacità a con-vivere con gli
altri, ossia a costruire partecipativamente il progetto dell’abitare il mondo, uscendo
da un’interpretazione individualistica per collocarsi in una visione collaborativa e
conviviale dell’esperienza. Quella che si può definire educazione alla pro-socialità
non può che essere animata dalla cultura del dialogo, un dialogo che facilita l’in-
contro delle differenze salvaguardando le reciproche alterità, dove si apprende a
vivere il confronto sereno e costruttivo con gli altri.
Politicità - Proprio perchè l’essere umano è un essere plurale, cioè destinato a
vivere con altri, e poiché la pluralità è in sé problematica poiché necessita di esse-
re governata, compimento inaggirabile del processo educativo è la promozione
della disposizione a prendersi cura delle dimensioni pubbliche della vita. In sostan-
za si tratta di offrire agli studenti quelle esperienze che siano capaci di generare
innanzitutto la capacità di pensare insieme agli altri per inventare insieme mondi
migliori, ma anche di sviluppare il gusto per l’agire partecipato, nonché la passio-
ne per certe irrinunciabili virtù civiche quali il coraggio, l’onestà, il parlare franco. In
un tempo qual è quello attuale, segnato da un vuoto di eticità aggravato da una
disattenzione alle responsabilità civiche, costituisce un obiettivo irrinunciabile quel-
lo di promuovere contesti di apprendimento mirati allo sviluppo di una eticità della
responsabilità, così da divenire cittadini protagonisti di un nuovo umanesimo
segnato da dense cifre assiologiche.
Ogni volta che il progetto educativo si focalizza solo su alcune dimensioni dell’es-
sere viene meno al suo mandato, che è quello di prendersi a cuore il pieno ed inte-
grale fiorire dell’altro.

Il profilo dell’alunno competente
L’educazione scolastica è un processo intenzionale chiamato a favorire la piena
maturazione delle potenzialità degli alunni così che possano attualizzare integral-
mente la loro umanità entrando a far parte in costruttivo con la più ampia comuni-
tà sociale di cui sono parte. A questo scopo il processo educativo assume come
orizzonte di riferimento un soggetto che ha sviluppato in tutte le sue dimensioni e
ha acquisito i fondamenti della cultura. 
Per quanto riguarda la sfera cognitiva il ragazzo ha acquisito le conoscenze di base
relative ai vari ambiti disciplinari, ha sviluppato quelle abilità di pensiero che consento-
no di leggere e interpretare i fenomeni sia naturali sia sociali al fine di padroneggiare i
processi esperienziali, e ha sviluppato la passione per la ricerca del sapere. Al fine di
esercitare la capacità di pensare con la propria testa avrà maturato metodi d’indagine
articolati e dettagliati dei fenomeni, che consistono nel saper raccogliere informazioni
e valutarne l’attendibilità, mettere in relazione unità di conoscenze, costruire argo-
mentazioni, esercitare un’accurata riflessione critica. Un alunno competente ha acqui-
sto la struttura dei linguaggi disciplinari previsti nel curricolo e sa utilizzare le cono-
scenze come strumenti attivi per comprendere il mondo in cui vive. Ovviamente il pro-
cesso d’istruzione implica l’apprendimento di informazioni, ma la direzione di senso
del processo di educazione della vita della mente consiste nel maturare quelle abilità
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incorre un certo modo riduttivo di interpretare il processo di alfabetizzazione è quel-
lo di concentrare l’attenzione sull’acquisizione dei cosiddetti “contenuti” del sapere,
mentre è fondamentale favorire l’acquisizione di quei contenuti essenziali stretta-
mente connessi con la promozione dello sviluppo delle principali abilità di pensiero:
osservare, ascoltare, analizzare, descrivere, interpretare, comparare, valutare, argo-
mentare, misurare, pianificare, ecc. Da apprendere sono innanzitutto i metodi attra-
verso i quali si costruisce la conoscenza: ideare e condurre esperimenti, poetare,
pianificare le azioni per affrontare un problema, costruire solide architetture argo-
mentative, progettare con altri un’azione sul contesto, condurre una valutazione
analitica di un fenomeno, ecc. I metodi possono essere concepiti come competen-
ze di ordine superiore (high skills), il cui sviluppo presuppone l’acquisizione di com-
petenze di base relativamente ai vari campi disciplinari: sviluppare il linguaggio nelle
sue varie forme; sperimentare le forme espressive delle lingue straniere; apprende-
re le fondamentali abilità logiche e matematiche; acquisire una metodologia di ana-
lisi sia temporale che spaziale dei fenomeni; apprendere alcuni concetti base delle
scienze unitamente allo sviluppo di un modo scientificamente fondato di impostare
l’analisi dei fenomeni; acquisire gli alfabeti di base delle varie arti per favorire sia una
consapevole fruizione dei prodotti artistici sia una operatività pratica.
Affettività - Non esiste pensiero senza affettività. Noi siamo i pensieri che pensia-
mo e i sentimenti che sentiamo; in questo pensare e sentire si sostanzia la vita della
mente, di conseguenza educare ad aver cura di sé significa anche promuovere la
capacità di comprendere e orientare la qualità della propria vita emozionale. Se
accettiamo di assumere come primario obiettivo formativo lo sviluppo della capa-
cità di autocomprensione allora, rispetto alla vita affettiva, l’educazione ha da pro-
muovere quei contesti di apprendimento in cui i soggetti educativi hanno l’occa-
sione di esercitarsi nel comprendere i propri vissuti affettivi e nel dare loro voce,
nonché di esercitarsi nella comprensione del vissuto dell’altro. Saper decifrare il
flusso della vita emozionale, sia di sé sia degli altri, è premessa indispensabile al
saper coltivare un buon clima relazionale, dove ciascuno possa trovare il giusto
respiro della propria anima.
Spiritualità - Può sembrare desueto in un’epoca come la nostra, tecnicistica e uti-
litaristica, nonché propensa ad assumere la capacità di consumo come parametro
per il benessere personale, parlare di educazione spirituale. Invece l’educazione
spirituale risponde ad un bisogno primario della ragione umana, il bisogno di
senso, il bisogno di orizzonti di significato alla luce dei quali rischiarare il proprio

percorso esistenziale. L’alunno scopre l’im-
portanza dell’educazione spirituale nella
misura in cui viene stimolato a pensare, cioè
a frequentare le questioni di significato, quel-
le che portano la ragione a confrontarsi con le
domande indecidibili, che chiedono di ragio-
nare su cosa è bene e ciò che è male, su ciò
che è giusto e ciò che è ingiusto, su ciò che
è bello e ciò che è brutto, e su altro ancora.
Eticità - La dimensione spirituale è fortemen-
te connessa a quella etica, poiché se s’inten-
de l’eticità come la maturazione di criteri che
consentano di valutare ciò che è bene fare e
ciò che è bene evitare per qualificare in modo
positivo il proprio essere nel mondo, allora
risulta evidente quanto la maturazione di uno
“sguardo” etico presuma un’intensa educa-
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costruire insieme agli altri le com-
petenze di base in un clima attivo
e partecipativo; in questa prospet-
tiva assume valore centrale il con-
cetto di esperienza. Al fine di pro-
muovere un apprendimento con
senso è necessario abbattere il
prevalere monocratico della lezio-
ne frontale e valorizzare una scuo-
la dell’esperienza, dove gli alunni
sono invitati non solo a fare cose
(piano dell’agire), ma anche a pen-
sare riflessivamente su quello che
fanno (piano della riflessione). Può
essere questa la premessa per
dare solide basi ad una scuola
intesa come laboratorio, il cui rife-
rimento è un docente che non si
limita ad applicare modelli didattici

preordinati ma assume una prospettiva sperimentale, affinché la pratica educativa
eviti le derive dell’applicatività routinaria e si strutturi, invece, come ricerca continua
delle modalità più adeguate per dare forma al processo di insegnamento-appren-
dimento. L’obiettivo di una scuola dell’esperienza è anche quello di facilitare l’ap-
prendere ad apprendere; a questo fine è chiamata ad assumere come centrale
obiettivo formativo quello di favorire l’acquisizione di metodi di ricerca, metodi per
pensare e per conoscere. Assumere come obiettivo centrale l’acquisizione di
metodi consente di rendere organico il processo di apprendimento e di articolare
un’essenzializzazione dei contenuti. 
Il compito specifico della scuola di base è quello di promuovere l’alfabetizzazione di
base attraverso l’acquisizione dei linguaggi disciplinari che costituiscono la struttu-
ra della nostra cultura. Poiché plurali e differenti sono gli alfabeti culturali, dal punto
di vista pedagogico si profila come questione essenziale quella di evitare il rischio di
scivolare entro frantumazioni disciplinari per dare, invece, coerenza e organicità
all’offerta formativa. A questo scopo l’operazione pedagogica che si rivela irrinun-
ciabile consiste nel definire gli assi portanti dell’architettura educativa della scuola
che s’intende promuovere. Considerato che il modo di essere della persona si strut-
tura attraverso relazioni e che queste relazioni si articolano sul piano intrasoggetti-
vo, su quello intersoggettivo e rispetto al contesto fisico, risulta coerente conside-
rare come assi progettuali dell’architettura curricolare le seguenti direzioni educati-
ve: educare alla relazione con l’altro, per costruire reti dialogiche e solidali, orienta-
te alla partecipazione attiva e condivisa; educare alla relazione con l’ambiente per la
conservazione dell’ambiente e per la costruzione di buoni contesti di vita secondo i
principi di sostenibilità ecologica e sociale; educare alla relazione con sé, che attra-
verso esperienze di riflessività sia sulla vita cognitiva sia sulla vita emozionale, con-
senta lo sviluppo di una presenza consapevole e responsabile.
Comunità di discorso - Data la valenza strutturante del linguaggio, attraverso il
quale si disegnano i mondi esperienziali, e considerata l’importanza di pervenire ad
una solida competenza discorsiva, la scuola è chiamata a strutturarsi come comu-
nità di discorso, dove gli alunni possono esercitarsi ad apprendere la capacità del
confronto, della discussione, dell’esprimere dubbi, del sollevare questioni, del met-
tere alla prova ipotesi di pensiero, del negoziare punti di vista, del costruire insie-
me teorie ragionevoli, così da sviluppare quelle buone retoriche che sono essen-
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di indagine, quei metodi di pensiero
e quella disposizione riflessiva che
sono essenziali per dare corpo ad
una presenza intelligente e matura,
il cui tratto distintivo consiste nel
saper apprezzare ed esercitare la
libertà di pensiero nel pieno rispetto
di quella degli altri.
Sul piano della maturazione esteti-
ca è un soggetto che sa ricono-
scere e apprezzare le varie forme di
espressione artistica e che di alcu-
ne arti ha maturato le abilità opera-
tive basilari in quanto strumenti che
facilitano l’espressione di sé.
Per quanto riguarda la dimensione
affettiva della persona, il ragazzo
che ha attraversato questa prima
fase del processo formativo ha ini-
ziato a sviluppare la capacità di aver cura della sua dimensione interiore e di com-
prendere se stesso, quindi, di capire e orientare la qualità della sua vita emoziona-
le, nonché di prestare attenzione all’esperienza affettiva degli altri in quanto pre-
supposto al sapere tessere buone e sensate relazioni sociali.
Il processo attraverso il quale la persona sviluppa i suoi elementi distintivi che
sostanziano la sua propria umanità è inscindibilmente connesso a quello vissuto
dagli altri. Di conseguenza, un importante aspetto della maturazione della dimen-
sione sociale consiste nello sviluppo della capacità di comprendere le interrelazio-
ni che connettono ciascuno agli altri e sulla base di questa consapevolezza matu-
rare quelle abilità pro-sociali, come l’attenzione e l’ascolto per l’altro, nonché la
capacità di comprendere e rispettare le regole condivise, che costituiscano la base
essenziale di una comunità autenticamente democratica.
Chi sa abitare con competenza il proprio tempo manifesta un’apertura alla dimen-
sione religiosa che, vissuta come fattore essenziale per la ricerca del senso dell’esi-
stenza; entro una realtà sociale multiculturale e multireligiosa la competenza religiosa
si attualizza anche come consapevolezza dell’importanza del dialogo interreligioso.
Costituisce parte irrinunciabile delle competenze da acquisire al termine della
scuola dell’obbligo la maturazione di una sensibilità etica, che si manifesta innan-
zitutto nell’acquisita consapevolezza dell’importanza di certi valori quali: la respon-
sabilità di scegliere e agire nella prospettiva del bene comune, il rispetto, la lealtà,
la solidarietà, la capacità di aver cura delle relazioni che legano ciascuno agli altri
al mondo, sia naturale sia costruito, in cui si abita, e, infine, soprattutto, la capaci-
tà di sapere mettere in atto tali valori nella prospettiva di contribuire alla costruzio-
ne di un mondo propriamente umano.

La scuola come contesto di apprendimento
Per consentire lo sviluppo dei traguardi formativi sopra indicati, la scuola è chia-
mata a strutturarsi come un contesto di apprendimento che si configura come
laboratorio di esperienza, come comunità di discorso e come palestra di cittadi-
nanza, che assume come asse orientativo dell’agire educativo l’aver cura.
Laboratorio di esperienza - Ai fini di predisporre un autentico contesto di appren-
dimento, è necessario scardinare la scuola meramente ricognitiva e dare corpo
una scuola laboratoriale, dove i soggetti educativi sperimentino la possibilità di
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qualità dell’attenzione: non un’attenzione intellettualistica, ma un’attenzione sensibile,
quella che si presenta come uno sforzo vigile sull’altro così che niente del suo vissuto
vada perduto. Una buona azione di cura deve fondarsi su un’adeguata valutazione della
situazione e questa è possibile solo se si perviene a quella giusta visione della realtà
concreta che si nutre di attenzione al particolare. Prestare attenzione rappresenta la
prima forma di cura e costituisce premessa essenziale alla comprensione dell’altro. La
disattenzione nei confronti dell’altro si profila come un atto moralmente riprovevole, per-
ché quando non si presta attenzione tende a prendere corpo quel sentimento di indif-
ferenza che lascia che tutto accada. Per questo la disattenzione è definibile arendtia-
namente come la radice del male morale. Essere attenti significa saper portare lo sguar-
do sull’altro sospendendo la tendenza a concentrarsi sul sé. L’attenzione che ha cura
consiste nel saper con-centrare il proprio sguardo sull’altro così da poter cogliere il suo
originale modo di essere. Quando si attiva un’autentica relazione di cura è perché si sa
essere intensamente concentrati sull’altro. Questa concentrazione sull’altro è possibile
se si sa mettere tra parentesi il proprio sé, perché l’ascolto autentico richiede che si
sappia rendere silenti le proprie aspettative e i propri desideri per fare posto all’altro. 

Il senso educativo dell’agire con cura
Il bambino, il ragazzo con cui l’insegnante entra in relazione è un essere massima-
mente vulnerabile, poiché tutto preso dal processo problematico di dare forma al
suo essere nel mondo. Proprio per la qualità radicalmente asimmetrica della rela-
zione educativa l’aver cura richiede innanzitutto l’assunzione di responsabilità nei
confronti dell’altro.
Esiste, però, un modo negativo di interpretare il proprio essere responsabili e ciò si
verifica quando espropriamo l’altro delle sue responsabilità, ossia decidiamo tutto per
lui/lei. Attraverso una presenza così invasiva priviamo l’altro della responsabilità del
suo divenire facendo scadere la relazione educativa ad un’esperienza non educante.
La buona pratica di cura richiede un’assunzione non intrusiva della propria respon-
sabilità, che consiste nel mettere le proprie competenze a disposizione dell’altro, nel
dimostrarsi affidabili, ossia pronti ad esserci per rispondere all’appello dell’altro,
senza tuttavia invadere il suo campo di responsabilità. Questa interpretazione dis-
creta della responsabilità dell’aver cura, non implica un’assenza da parte dell’edu-
catore, ma una presenza non invasiva, rispettosa degli spazi di autonomia dell’altro.
Compito dell’educazione è promuovere nell’altro autonomia, e dunque la capacità
di muoversi con libertà nel mondo, ma l’autonomia non si acquisisce se non attra-
verso l’esercizio delle proprie responsabilità. Stare con discrezione in presenza del-
l’altro non vuol dire sottrarsi al proprio compito, ma attualizzarlo attraverso la lente
etica del rispetto per l’altro.
L’educatore non può sottrarsi al compito di fornire all’allievo tutte quelle occasioni
che consentiranno di maturare un proprio modo di essere originale e libero nel
mondo. Dunque la cura si qualifica come sostegno all’altro affinché apprenda a pro-
gettare la sua esistenza, in quanto tale la cura è l’offerta di tutte quelle occasioni di
apprendimento che consentano di prendere consapevolezza dei modi differenti di
interpretare la propria responsabilità etica e allo stesso tempo di strutturare quei
contesti di riflessione attraverso i quali ciascuno possa maturare i criteri necessari a
valutare i differenti modi di essere possibile. In questo consiste la funzione di guida
esercitata dal “maestro”, una guida che non significa scegliere per l’altro, ma offrire
all’altro tutti quei contesti esperienziali in cui apprendere a decidere da sé. �

* Docente di Pedagogia presso l’Università di Verona e Componente 
della Commissione “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione” del MPI.
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ziali al dar forma di una vita autenticamente
democratica.
Palestra di cittadinanza responsabile - Una
scuola che assume come centrale l’educa-
zione alla cittadinanza intesa come parteci-
pazione alla costruzione condivisa della vita
democratica, non può che essere una scuo-
la animata dalla cultura del dialogo, un dialo-
go che facilita l’incontro delle differenze sal-
vaguardando le reciproche alterità. Perciò
una scuola dove si apprende il confronto
sereno e costruttivo con gli altri e dove i pro-
cessi di argomentazione per dare corpo al
proprio punto di vista e validare le proprie
teorie non sono mai disgiunti dalla carità
interpretativa, che consiste nel dare credito e

fiducia al pensare dell’altro. In un tempo qual è quello attuale, segnato da un vuoto
di eticità aggravato da una disattenzione alle responsabilità civiche, costituisce un
obiettivo irrinunciabile quello di promuovere contesti di apprendimento mirati allo svi-
luppo di una eticità della responsabilità, così da divenire cittadini protagonisti di un
nuovo umanesimo segnato da dense cifre assiologiche. A questo scopo la scuola è
chiamata a profilarsi come una comunità permeata dalla cultura dell’accoglienza e da
una rigorosa convivialità, così da qualificarsi come ambiente positivo sul piano rela-
zionale, in quanto condizione per divenire luogo di apprendimenti autenticamente
significativi. In questa prospettiva le coordinate valoriali del progetto educativo non
possono che essere: il rispetto, la solidarietà. la responsabilità di scegliere e di agire
in modo consapevole, la capacità di aver cura del mondo che abitiamo.
Aver cura - Il processo educativo si realizza in una relazione, la relazione asimme-
trica fra insegnante ed alunno. Una buona gestione di questa asimmetria implica da
parte dell’adulto, in quanto responsabile del buon funzionamento della relazione, il
possesso di una serie di competenze, ossia di una serie di modi di esserci nella rela-
zione, essenziali all’esercizio dell’azione di cura. I due modi d’esserci, essenziali per
esercitare una buona pratica di cura sono: la ricettività e la responsività.
Interpretare in modo adeguato la pratica di cura significa essere capaci di ricettivi-
tà, che consiste nel lasciare che l’altro ti interpelli a partire da sé. La ricettività è la
capacità di fare posto all’altro: ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti. Per essere ricet-
tivi è necessario sviluppare quella disposizione interiore che consiste nel “lasciarsi
assorbire nell’altro”. Essere ricettivi è fare posto all’altro, ma per fare posto occor-
re creare dentro di sé come uno spazio vuoto, vuoto del troppo pieno delle proprie
convinzioni e preoccupazioni, per rendere possibile l’ascolto dell’altro. 
La ricettività trova il suo necessario completamento nella responsività. Essere respon-
sivi significa saper rispondere nel tempo e nel modo giusto agli appelli dell’altro; questa
postura relazionale richiede che, una volta compresa la direzione di senso in cui muo-
versi per essere di sostegno all’altro nella ricerca del suo essere proprio, si avverta forte
la tensione ad agire per promuovere il suo ben-essere. La responsività implica una pre-
senza attiva e vigile, supportata da quella che viene definita “dislocazione motivaziona-
le”, che consiste nello spostare l’attenzione dalla propria realtà a quella dell’altro, rico-
noscendo la primarietà anche temporanea dei suoi bisogni e delle direzioni del suo
desiderio. La dislocazione motivazionale è quella che consente di agire avendo un’at-
tenta considerazione per quella specifica persona in quella precisa situazione.
Condizione essenziale all’attualizzazione di un modo di essere ricettivo e responsivo è
lo sviluppo della disposizione all’attenzione. Nella cura educativa è necessaria una certa

32
Scuola e Formazione

indugi



35
Scuola e Formazione

consulenza fiscale

LLa Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale per i docen-
ti. L’articolo 1, comma 207, stabilisce infatti che “per l’anno 2008 ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale,
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dal-
l’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino
ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e
per la formazione”. 
Si tratta quindi di un rimborso massimo di 95 euro, sulle spese sostenute per
l’acquisto di materiale come libri e cdrom di aggiornamento e approfondimento
della propria materia d’insegnamento, o per la frequenza di corsi formativi, non
necessariamente universitari (che già da tempo godono di apposite detrazioni).
Si stima che siano circa 850.000 gli insegnanti, dalla materna alle superiori, che
hanno i requisiti per godere di questa nuova opportunità: la Finanziaria ha infat-
ti incluso anche il personale non di ruolo con incarico annuale tra i beneficiari
della detrazione. 
Per una nuova opportunità introdotta, purtroppo una non viene rinnovata: i docen-
ti che hanno l’acquistato un nuovo PC nel 2007 potranno godere della detrazione
nella prossima dichiarazione dei redditi, ma questa opportunità non è stata ricon-
fermata per il 2008. L’Articolo 2, comma 513, limita infatti il contributo per l’acqui-
sto di un pc ai lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa o a proget-
to e ai titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca.

Controlla il tuo CUD!
È già on line sul nuovo sito del CAAF CISL il software aggiornato per poter con-
trollare l’esattezza del calcolo del proprio CUD. È possibile cioè verificare se il dato-
re di lavoro, in base ai dati in suo possesso, ha calcolato correttamente l’IRPEF
dovuta, applicando in modo appropriato sia le regole per la determinazione della
No tax area sia le nuove deduzioni per carichi di famiglia. Inoltre, per chi è sposa-
to e ha figli a carico,è possibile verificare in modo semplice e veloce quale sia la
soluzione più conveniente di attribuire le deduzioni.
Verifica il tuo CUD su www.caafcisl.it. È semplice, veloce, gratuito, basta un
click!

Esperto on line
Nei numeri precedenti vi abbiamo presentato le principali agevolazioni introdot-
te dalla Legge Finanziaria per il 2008; opportunità da cogliere per un’ampia pla-
tea di contribuenti, alcune già dalla prossima dichiarazione dei redditi. Molte
agevolazioni hanno infatti decorrenza dal 2007, e troveranno quindi applicazio-
ne nella prossima campagna fiscale. Sul sito www.caafcisl.it potrete trovare
approfondimenti e brevi guide a tutte le novità, e per tutti i vostri dubbi c’è la
sezione dell’esperto on-line, che vi fornirà tutte le risposte direttamente nella
vostra email! �

Finanziaria 2008, 
cosa cambia 
nelle detrazioni per i docenti 

a cura del
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Scuola e Formazione

IL PAESE, LA SCUOLA, L’INNOVAZIONE

La risorsa dell’istruzione tecnica e professionale

per la cultura della cittadinanza e del lavoro

Con:
Alberto De Toni

Arduino Salatin

Francesco Scrima

Giuseppe Fioroni

Raffaele Bonanni

Luigino Rossi di Montelera

MARTEDÌ  11 MARZO 2008

Sermig - Arsenale della Pace

Piazza Borgo Dora, 61

Torino

P I E M O N T E

EMERGENZE E SFIDE EDUCATIVE

Con:
Raffaele Mantegazza
Francesco Scrima
Giuseppe Fioroni

VENERDÌ  14 MARZO 2008

Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 (zona Stazione Centrale)
Milano

LOMBARDIA

la vita nella scuolaconvegni


