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2014, anno del cambiamento? Alle que-
stioni, alle sfide e agli impegni che questa 
prospettiva richiama sono dedicate mol-
te pagine di questa rivisita, con l’intento 
di offrire ai nostri iscritti spunti e chiavi di 
lettura utili ad affrontare il cammino che 
ci attende. Un cammino di rinnovamento 
e crescita del quale siamo convinti che 
le donne, così come già avvenuto in altri 
momenti difficili della storia, siano le pro-
tagoniste con i loro talenti, le loro energie. 
Ecco perché alle donne abbiamo deciso 
di dedicare la copertina di questo numero 
insieme alla foto in seconda di copertina e 
alla poesia in terza, dedicate a Nuara. Una 
testimonianza che prosegue con l’inter-
vento di Domenico Canciani in trentari-
ghe. Il segretario della Cisl scuola, France-
sco Scrima, nel suo Editoriale, richiama 
l’attenzione sul percorso delle riforme, a 
partire da quella elettorale ed istituzionale, 
dal cui successo in larga misura dipende 
la riconquista del rapporto della politica 
con i cittadini, ma anche la rifondazione 
di un vivere sociale più coeso e giusto. In  
Punto di vista Luigina Mortari analizza il 
valore del pensiero critico per la costruzio-
ne di una società libera e democratica. Il  
Sindacale si apre con un ampio servizio 
dedicato ai Bes, tra potenzialità e questio-
ni aperte; segue un approfondimento sulla 
carriera dei docenti e gli scatti, al centro 
di un dibattito troppo spesso, purtroppo, 
lontano dai problemi concreti della cate-
goria. In chiusura una puntuale analisi del-
lo stato dell’arte del Sistema nazionale di 
valutazione.  Scenari prosegue nell’ini-
ziativa avviata lo scorso anno e dedicata 
al “Buon governo”. Questa volta tocca alla 
società, con gli interventi di Elisa Manna 
e Andrea Riccardi. Professione vede la 
prima puntata di Giancarlo Cerini sulla pro-
fessionalità docente: il tema è il portfolio.
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Francesco Scrima

Non è una discussione facile da segui-
re quella in corso alle camere dalla 
fine di gennaio, su un progetto che 
tiene assieme nuova legge elettora-
le, dopo che la Corte Costituzionale 
ha decretato la fine del “Porcellum”, 
riforma del Parlamento, per superare 
un bicameralismo perfetto che gene-
ra costi ed eccessiva lentezza del pro-
cesso legislativo, revisione dell’asset-
to istituzionale per limitare la molti-
plicazione degli enti territoriali e ri-
definire in modo più razionale le pre-
rogative dei diversi soggetti, spesso 
inclini alla “sleale concorrenza” più 
che alla “leale collaborazione”. Non è 
una discussione facile, in essa ricor-
rono spesso formule complesse e per 
molti astruse, ma la sua importanza 
è enorme e i suoi esiti per molti ver-
si decisivi per uscire in positivo dalla 
crisi che stiamo da tempo vivendo.

In discussione ci sono infatti le 
regole del gioco democratico; un 
gioco giocato da troppo tempo mol-
to male, tanto da aver tolto a moltissi-
mi la voglia e l’interesse a partecipar-
vi. Quando si dice il distacco del pae-
se dalla politica, si dice questo. Nuo-
ve regole del gioco devono risponde-
re anzitutto al fine di rimettere in con-
tatto la politica con i cittadini. Al pae-
se va riconsegnata una politica seria e 
dignitosa, con cui sia possibile ricon-
ciliarsi, perché di politica c’è bisogno, 
e di una buona politica hanno biso-
gno soprattutto i soggetti più deboli, 
in un contesto di diffuso e crescente 
disagio sociale.

Regole elettorali accettate e con-
divise sono la condizione perché la 
competizione tra i diversi soggetti, 
per quanto aspra, veda alla fine rico-
noscerne gli esiti, con piena legitti-

Tempo di innovazione
e responsabilità

mazione dei vincitori a governare in 
nome di tutti, evitando che le divisio-
ni degenerino in lacerazioni profon-
de e mantenendo un livello essenzia-
le di coesione sociale e politica che 
facciano del nostro un “paese norma-
le”.

È innegabile che una forte accele-
razione ai processi di riforma si è de-
terminata anche per l’entrata in cam-
po, tra elezioni e congressi, di una 
classe politica profondamente rinno-
vata e ringiovanita. Quest’ultimo è un 
fattore non trascurabile, pur non es-
sendo sufficiente il dato anagrafico 
a garantire capacità di rinnovamen-
to autentico: il rischio di passare “dal 
vecchio al vuoto” è sempre incom-
bente, né si può dimenticare che a 
tenere unito il paese e a orientarne la 
rotta negli anni più tempestosi della 
crisi è stato, dal Quirinale, un giova-
nissimo ultraottantenne.

Dotare il Paese di un sistema che 
assicuri rappresentanza, governabi-
lità, snellezza dei processi legislati-
vi, semplificazione di una rete istitu-
zionale ipertrofica, puntando ad ac-
crescerne efficacia ed efficienza è an-
che la via maestra per ridurre in mo-
do significativo i costi della politica. 
Prima ancora che insostenibili, nella 
percezione comune sono ormai in-
sopportabili e occorre mettervi mano 
con saggia determinazione, se non si 
vuole che le questioni irrisolte conti-
nuino a essere il brodo di coltura del 
populismo e dell’antipolitica di cui si 
nutre.

La dimensione del sociale. Per 
quanto importante, la dimensione 
della politica non è l’unica ed esclu-
siva sede di regolazione delle dina-
miche che attraversano una società. 
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La rappresentanza che si svolge nel-
le sedi istituzionali (parlamento, re-
gioni, enti locali) non esaurisce cer-
to la varietà dei luoghi e dei modi in 
cui diverse tensioni, diversi interessi, 
diversi attori interagiscono e si con-
frontano. Tra questi l’ambito delle re-
lazioni economiche e sociali in cui si 
esprimono i soggetti che danno rap-
presentanza al mondo della produ-
zione e del lavoro. Si tratta di un am-
bito al quale va riconosciuta una sfe-
ra di autonomia che per la Cisl rap-
presenta da sempre un presupposto 
della propria visione e della propria 
strategia. Non va intesa, l’autonomia, 
come indifferenza o contrapposizio-
ne alla politica, ma come distinzio-
ne di piani in cui si agisce, assumen-
do obiettivi di coesione. Per le rela-
zioni sindacali, questo vuol dire dar-
si come fine la tutela del lavoro attra-
verso intese fra le parti, in un rappor-
to in cui la conflittualità può essere 
passaggio inevitabile, ma l’obiettivo 
è la sua composizione in un necessa-
rio equilibrio. 

Capita spesso di veder additata la 
partecipazione del sindacato tedesco 
ai consigli aziendali come segno evi-
dente di una sua forza invidiabile; po-
co importa che a dirsi ammirati sia-
no spesso i fautori di un antagoni-
smo duro e puro, che di quella filoso-
fia sindacale sta esattamente agli an-
tipodi. La vicenda FIAT e quella del-
le Poste Italiane sono al riguardo em-
blematiche e dimostrano l’una la dif-
ficoltà di una parte del sindacato a 
comprendere la sfida che viene dal-
la globalizzazione, l’altra le opportu-
nità che possono aprirsi per i lavora-
tori anche in termini di diretta parte-
cipazione agli utili d’impresa; passo 
importante, quest’ultimo, in direzio-
ne di una democrazia economica che 
costituisce in questa fase un preciso 
interesse del mondo del lavoro.

Competere in una dimensio-
ne globale significa essenzialmen-
te reggere il confronto fra sistemi e 
questo accentua l’importanza e il va-
lore della coesione che ciascun siste-
ma è in grado di costruire al suo in-

terno. Coesione non comporta che si 
sacrifichino le differenze: una politi-
ca “bonificata” permette anzi di valo-
rizzare in massimo grado la dialetti-
ca, evitando che inneschi processi di 
disgregazione. Un modello sindacale 
concertativo e partecipativo non mu-
ta la natura e gli interessi delle con-
troparti, ma orienta il loro modo di 
confrontarsi in direzione di condivise 
assunzioni di responsabilità. Questo 
vale in particolare per il lavoro pub-
blico, che ci piace talvolta definire “la-
voro sociale” per evidenziarne valore 
e finalità. Il bene comune è insieme 
l’oggetto e il terreno del nostro lavoro 
e questo incide da sempre su strate-
gie e comportamenti della nostra or-
ganizzazione.

Oggi, con l’accordo sulla rap-
presentanza, che stabilisce per il 
settore privato regole e requisiti per 
la validazione e l’esigibilità dei con-
tratti nazionali e di secondo livello, 
il sindacalismo confederale contri-
buisce a definire un quadro più chia-
ro e certo per il governo delle rela-
zioni industriali nel nostro paese. Si 
conclude un percorso durato a lun-
go nel tempo, per la difficoltà a fa-
re sintesi fra identità, storie e culture 
di cui ogni organizzazione è portatri-
ce. Non c’è dubbio che la particola-
re durezza dei tempi, avvertita dram-
maticamente dal mondo del lavoro e 
dai ceti sociali più deboli, abbia con-
tribuito a far crescere la disponibili-
tà a cercare e trovare i necessari pun-
ti d’intesa, nella consapevolezza che 
occorra favorire anche attraverso una 
nuova qualità della contrattazione la 
competitività del sistema produttivo 
e del paese. È poi importante aver di-
mostrato che le dinamiche delle rela-
zioni sindacali possono e devono es-
sere regolate in ambito negoziale, in 
una sfera di autonomia che sollecita 
le parti contraenti ad una piena e di-
retta assunzione di responsabilità.

Ancora una volta, ad una politica 
che percorre con fatica le vie del ne-
cessario cambiamento il sindacato è 
in grado di mostrare se stesso come 
esempio.
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Per una società più libera e più 
democratica, contro i cliché e la routine 

del pensiero dominante, la scuola e in 
generale la comunità educativa hanno un 
ruolo centrale. Perché combattere la crisi 
significa anche insegnare a riappropriarsi 

del pensiero. E della propria identità

Luigina Mortari *

La libertà è per l’esistenza umana un 
bene prezioso al punto da poter af-
fermare come fa Hannah Arendt, che 
“umanità e libertà coincidono”. La li-
bertà è movimento, non solo da ma 
anche per: per dare forma alla pro-
pria esistenza in fedeltà a sé, sceglien-
do da sé i modi per autenticare il pro-
prio tempo. La libertà per essere non 
è mero arbitrio, ma suprema neces-
sità, senza la quale l’esistenza smarri-
sce il suo senso. 

Dal punto di vista educativo, il no-
do della questione sta nel fatto che la 
possibilità di esperire la libertà è in 
stretta connessione con l’esercizio fe-
condo del pensare. 

La mancanza di pensiero si rende 
evidente in un linguaggio dominato 
dai cliché, dalle frasi consumate, dal-
l’adesione a codici di espressione e 
di condotta convenzionali e standar-
dizzati. Quando il pensiero manca, la 
mente diviene preda delle mezze ve-
rità, che niente altro sono se non me-
re opinioni messe a lucido.

Ma l’esercizio continuo del pensa-
re è pragmaticamente insostenibile, 
poiché interrompe la partecipazione 
costruttiva al mondo. Dunque, l’eco-
nomia del pensare è necessaria. Tut-
tavia usare pensieri già pensati e af-
fidarsi a regole routinarie non può 
esaurire tutta la vita cognitiva, perché 

A lezione di libertà
il male si compie non solo quando 
ci si lascia muovere da motivi abietti, 
ma anche semplicemente lasciando 
che le cose accadano così come stan-
no per accadere, poiché ci si astiene 
dal prestare attenzione al reale, dal-
l’interrogarlo per comprenderlo.

La forma del pensare che rappre-
senta la vocazione più autentica della 
dimensione plurale della condizione 
umana è il pensare politico, che tro-
va la sua specifica espressione nel-
l’atto del deliberare. In una prospet-
tiva che assume la politica come una 
pratica che mira a incrementare una 
buona qualità della vita, e che lavo-
ra a rendere le istituzioni funziona-
li a questo obiettivo, l’atto cognitivo 
del deliberare svolge la funzione di 
decidere come agire per dare forma 
ad un mondo confortevole per ogni 
essere umano. Il deliberare così in-
teso ha necessità dell’esercizio del 
giudizio che mira a fornire una rigo-
rosa valutazione dei fatti, e proprio 
il giudicare mostra la primarietà del 
pensare, perché un giudizio rigoro-
so, libero dal condizionamento taci-
to esercitato dai pregiudizi, ha neces-
sità di fondarsi su quel pensare che 
misurandosi con le questioni radicali 
(cosa è bene, giusto e bello) fornisce 
quell’orizzonte di principi orientati-
vi che sgravano il giudicare dalla ten-
denza a soggiacere ai criteri contin-
genti, spesso dipendenti dalle ideolo-
gie alla moda. Il giudizio concorre al-
la costruzione di un mondo migliore 
nella misura in cui è libero e la possi-
bilità di una tale libertà è strettamen-
te connessa alla possibilità di eserci-
tare il pensare.

Per saper giudicare correttamente 
è necessario essersi esercitati nell’ar-
te di distinguere ciò che giusto da ciò 
che è sbagliato. 

Se si accetta il presupposto secon-
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do il quale l’attività del pensare co-
stituisce il nutrimento essenziale di 
un’attività cognitiva consapevole ed 
eticamente orientata, allora si deve 
pretendere che i processi formativi as-
sumano come uno degli obiettivi pri-
mari quello di promuovere la capaci-
tà, e con essa la passione, di pensare. 
Tutto ciò che ha implicazioni morali 
non può essere lasciato agli speciali-
sti, ma deve rientrare fra le responsa-
bilità assunte da ogni persona.

Come sempre, ma oggi ancora di 
più, è quanto mai necessario affer-
mare il valore della libertà di pensie-
ro contro i tentativi di devitalizzazione 
continua della passione per la libertà. 
Sempre più frequentemente, infatti, si 
assiste ai proclami di chi, da una posi-
zione di potere, pensa di “dover” par-
lare per altri, attribuendo a sé la capa-
cità di avere intuizione della verità e 
agli altri una minorità intellettuale che 
li dispone nella condizione di ricettori 
passivi del verbo degli altri. 

In atto c’è una grave erosione della 
libertà individuale a pensare da sé per 
decidere da sé, che configura, poiché 
questa è la qualità che definisce l’es-
senza dell’essere umano rispetto agli 
altri viventi, una mancanza di rispetto 
dell’umanità dell’altro. Nel momen-
to in cui si legittima l’azione di sot-
trarre all’altro la facoltà di decidere 
si presuppone che il volere non ap-
partenga più alla persona come sua 
disposizione sostanziale, come inve-
ce riteneva Agostino secondo il qua-
le il volere è quella facoltà che defini-
sce la persona e la individua. Sottrar-
re all’altro la responsabilità di deci-
dere significa, invece, decurtarlo del-
la possibilità di rispondere alla chia-
mata ad esistere, che consiste nel ri-
spondere alla chiamata di scegliere 
di scegliere. 

Arroganza e mancanza di rispet-
to sono due dei fenomeni più gravi 
che ogni coscienza dovrebbe com-
battere, perché dove da parte di alcu-
ni c’è l’esercizio dell’arroganza di ri-
tenere di disporre di un di più di sag-
gezza rispetto ad altri e insieme del-
la mancanza di rispetto dell’umani-

* Luigina Mortari, 
Direttore del Diparti-
mento di Filosofia Pe-
dagogia e Psicologia, 
Università degli studi 
di Verona

Nella prospettiva heideggeriana l’esistenza capa-
ce di attualizzare l’essenza della condizione umana, 
ossia l’“autentico essere se stesso”, è quella che ri-
sponde attivamente all’appello etico di scegliere la 
posizione di colui/colei che accetta di assumersi la 
responsabilità di prendere decisioni sul modo di es-
sere, cioè di scegliere di scegliere. Riprendere que-
sta riflessione heideggeriana significa assumere che 
la responsabilità della scelta non si riduce ad una del-
le tante possibilità esistenziali, bensì risulta una possi-
bilità decisiva per l’essere, poiché di esso costituisce 
un fenomeno originario. Data questa premessa, qua-
li politiche attuare in una comunità affinché ciascuno 
trovi le necessarie opportunità esistentive per rispon-
dere alla chiamata di scegliere di scegliere costituisce 
una questione di primaria importanza.
Si veda anche: Essere e tempo.

tà dell’altro in quanto ritenuto inca-
pace di pensare da sé per decidere 
da sé, allora c’è il rischio del prolife-
rare della crudeltà e dove c’è crudel-
tà viene meno la condizione di una 
buona qualità della vita, quel “vivere 
e fare bene” in cui consiste l’eudai-
monia, cioè una vita buona per l’es-
sere umano.

Se il pensiero vive di un continuo 
domandare, ecco alcune domande 
da fare: le prassi educative cosa stan-
no facendo per facilitare nei giova-
ni l’emergere della passione a pen-
sare per cercare modi di donazione 
di senso all’esserci? La scuola si inter-
roga su questa essenziale questione 
esistenziale o se ne tiene lontana? Si 
può dire che la scuola esplichi il suo 
compito se si limita alla trasmissio-
ne, per quanto competente ed effi-
cace dei saperi disciplinari? Se scuo-
la deriva dal greco skolé, che indica 
il momento libero da qualsiasi circo-
spezione pratica per potersi dedica-
re al pensare non strumentale, il con-
cepire la scuola come una azienda, 
dove tutto si deve tradurre in termi-
ni di competenze misurabili, non tra-
disce il significato originario di que-
sta istituzione?

Lasciare domande non risposte si-
gnifica lasciare semi di pensiero.

SCEGLIERE DI SCEGLIERE  ]
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L’impalcatura proposta dal Miur ha 
aggiunto ad un panorama già abbastanza 

articolato altri adempimenti e ulteriori 
sigle, senza peraltro evitare il rischio che 

gli atti previsti divengano formalità poco 
incidenti sulle attività d’aula. Ne può 

derivare un rilevante aggravio di lavoro 
per i docenti ed un possibile scollamento 

tra bisogni reali e modalità procedurali.

La via italiana per la scuola intercul-
turale e l’integrazione degli alunni 
stranieri (2007), le Linee guida per 
l’integrazione degli alunni con disa-
bilità (2009) ed infine le Linee guida 
per il diritto allo studio degli alun-
ni con disturbi specifici di appren-
dimento (2011) hanno rappresenta-
to negli ultimi anni importanti con-
tributi ministeriali al rafforzamento 
del carattere inclusivo della nostra 
scuola (1).

Il quadro è stato poi completato 
dall’emanazione della Direttiva del 
27.11.2012 sui Bes, seguita da diversi 
e più recenti chiarimenti, l’ultimo in 
ordine di tempo la C.M. 22.11.2013, 
prot. n. 2563.

La Direttiva ha reso esplicito ciò 
che tutti i docenti sperimentano 
ogni giorno e cioè che l’accentuata 
differenziazione della platea degli 
allievi nelle nostre classi non è so-
lo dovuta alla presenza di disabili-
tà, di disturbi di apprendimento op-
pure all’inserimento di allievi di pri-
ma immigrazione; l’intervento mi-
nisteriale ha sottolineato che pos-
sono esservi bisogni speciali, indi-
pendentemente dalle certificazioni 

o dallo status di migrante.
Così il focus è stato spostato dalla 

dimensione diagnostica alle neces-
sità degli allievi e al loro benesse-
re, necessità che, anche per un tem-
po limitato, possono essere appunto 
speciali e cioè richiedere particola-
ri mediazioni tra allievo ed ambien-
te di apprendimento, indipendente-
mente dalla presenza di una certi-
ficazione o della condizione di mi-
grante.

Peraltro, l’introduzione nel no-
stro sistema scolastico di misure per 
i Bes è avvenuta in uno scenario in 
cui dobbiamo registrare ancora al-
ti tassi di dispersione scolastica, con 
un’inevitabile ricaduta sociale, an-
che in termini economici. Dati Euro-
stat segnalano che la media degli ab-
bandoni scolastici in Italia è ancora 
del 14,1%, con un impatto che è stato 
calcolato pari al 4% del nostro Pil.

Questioni aperte e criticità
Tuttavia l’intervento ministeriale, 

per molti versi apprezzabile, ha ma-
nifestato subito zone d’ombra ed ha 
suscitato un intenso dibattito.

I nodi più radicali che la Diretti-
va ha evidenziato affondano le radi-
ci nel cuore stesso dell’azione didat-
tica, nell’impianto culturale e valo-
riale, suscitando da un lato reazio-
ni critiche accese e dall’altro apprez-
zamenti, per motivi assolutamente 
speculari.

Le contrapposte interpretazioni 
della Direttiva oscillano tra il timo-
re di un’indebita “medicalizzazio-
ne” e la soddisfazione per l’adozio-
ne del modello diagnostico ICF (In-
ternational Classification of Functio-
ning) dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità.

Se alcuni commentatori hanno 

Bisogni educativi speciali:
work in progress
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manifestato insofferenza per la ge-
neralizzazione di un modello di deri-
vazione clinica ritenuto poco idoneo 
alle necessità della didattica e non 
rispondente alla realtà dei proces-
si attivati a scuola, altri hanno spo-
sato con entusiasmo l’opposto pa-
rere, peraltro espresso anche nella 
Direttiva, ritenendo essenziale “l’ap-
porto, anche sul piano culturale, del 
modello diagnostico ICF (Interna-
tional Classification of Functioning) 
dell’OMS, che considera la persona 
nella sua totalità, in una prospetti-
va bio-psico-sociale. Fondandosi sul 
profilo di funzionamento e sull’ana-
lisi del contesto, il modello ICF con-
sente di individuare i Bes dell’alun-
no prescindendo da preclusive tipiz-
zazioni” (2).

Altri punti critici hanno riguarda-
to gli aspetti organizzativi e le pro-
cedure.

Non sono mancati rilievi sull’as-
senza di una visione sistemica: l’ap-
proccio procedurale è stato intro-
dotto negli adempimenti scolastici 
ma l’impegno è stato assai meno ri-
goroso quando si è trattato di ren-
dere davvero concreti risorse e sup-
porti, organico funzionale e soste-
gno territoriale.

Inoltre è sembrata carente l’anali-
si delle condizioni di fattibilità e del-
la dimensione del fenomeno esami-
nato. In Inghilterra ad esempio, 
secondo dati del 2013, un bambino 
ogni cinque manifesta un bisogno 
educativo speciale. Secondo le sti-
me dell’Istituto Superiore della Sani-
tà, senza tener conto di altre condi-
zioni (quali lo svantaggio socio-cul-
turale e gli alunni stranieri non na-
ti in Italia), gli allievi con disabilità, 
con Dsa, borderline e Adhd costi-
tuiscono nell’insieme il 9-10% della 
popolazione scolastica italiana (3) e 
quindi si tratta di un’area impegnati-
va anche in termini strettamente nu-
merici.

L’impalcatura proposta – che per 
alcuni presenta tratti di artificiosità – 
ha aggiunto ad un panorama già ab-

 “Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diffi-
coltà di apprendimento o disabilità che rendono loro 
più difficile apprendere rispetto alla maggioranza de-
gli allievi della loro età. […]
Gli alunni con bisogni educativi speciali possono ave-
re necessità di un aiuto supplementare a causa del-
la loro difficoltà specifica. Queste sono elencate nel 
glossario e comprendono: profonda e plurima diffi-
coltà di apprendimento; difficoltà comportamentali, 
emozionali e sociali e bisogni nel campo della parola, 
del linguaggio e della comunicazione”.
Fonte: Department for Education, Children with Spe-
cial Educational needs: an analysis – 2013.

bastanza articolato altri adempimen-
ti e ulteriori sigle (Pdp, Pai, Gli), sen-
za peraltro evitare il rischio che gli 
atti previsti divengano formalità po-
co incidenti sulle attività d’aula. Ne 
può derivare un rilevante aggravio 
di lavoro per i docenti ed un possi-
bile scollamento tra bisogni reali e 
modalità procedurali.

Alcuni Uffici scolastici regionali 
hanno tentato di fornire un suppor-
to, rendendo disponibili modelli per 
la redazione del Piano didattico indi-
vidualizzato. Il Ministero sta esami-
nando la possibilità di mettere a di-
sposizione un apposito software per 
agevolare la compilazione del Pia-
no e nella stessa direzione si stanno 
muovendo anche alcune aziende. 
Nella Circolare del 22.11.2013 sono 
stati inoltre introdotti alcuni corretti-
vi, riconducendo all’autonomia del-
le scuole tempi e modalità degli in-
contri dei Gruppi di lavoro.

Infine non possono essere trala-
sciate le questioni aperte sulle mo-
dalità di individuazione dei Bes. Se-
condo le ultime indicazioni fornite 
dal Miur occorre distinguere tra or-
dinarie difficoltà di apprendimento 
e gravi difficoltà, anche clinicamente 
fondate e diagnosticabili ma non ri-
conducibili alle previsioni delle Leg-
gi n. 104/92 e n. 170/2010. In genera-
le sono considerate Bes anche quel-
le situazioni che, pur non certifica-

In InghIlterra ]

S I N D A C A L E
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te, si pongono oltre le ordinarie diffi-
coltà di apprendimento. È facoltà dei 
Consigli di classe o dei team docenti 
individuare casi specifici, eventual-
mente sulla base di criteri generali 
stabiliti dal Collegio dei docenti.

allora tutto da gettar via? 
Come abbiamo osservato, la te-

matica dei Bes è molto sentita so-
prattutto per quella larga fascia di di-
sagio che non rientra nell’alveo delle 
Leggi n. 104/92 e n. 170/2010. E nel 
leggere la Direttiva ci si rende conto 
che si tratta di una fascia veramente 
ampia. L’elenco così lungo ed artico-
lato, che va dai disturbi dell’attenzio-
ne ed iperattività, al funzionamento 
cognitivo limite sino allo svantaggio 
socio-economico, linguistico e cul-
turale, a cui dobbiamo aggiungere 
disabilità certificate e Dsa, ci fa com-
prendere le difficoltà nella gestio-
ne del curricolo e l’elevato grado di 
competenza richiesto ai docenti. 

La complessità gestionale delle 
classi è un fatto spesso taciuto nel-
l’opinione pubblica e dai media e 
quindi il merito è di aver fotogra-
fato la situazione, reso esplicito ciò 
che rimaneva implicito. In questi an-
ni i commentatori si sono concen-
trati sui problemi della multi etnici-
tà, spesso trascurando che lo stesso 
tessuto sociale esprime fratture pro-

Il modello di famiglia intermittente teorizzato da 
Giorgio Nardone è abbastanza diffuso nella nostra 
società. In questo modello le interazioni tra genito-
ri e figli sono caratterizzate da incertezza, ambiva-
lenza e continuo cambiamento. “Metaforicamen-
te queste persone sono come chi si è perduto nel-
la foresta e per uscire prima prende una direzione, 
poi, assalito dal dubbio di aver sbagliato, torna in-
dietro, poi non vede via d’uscita e cambia strada 
di nuovo, e così via fino a girare continuamente su 
se stesso e tragicamente perdersi”.
Fonte: G. Nardone – E. Giannotti – R. Rocchi, Mo-
delli di famiglia, Edizione Ponte delle Grazie, Mila-
no 2001.

fonde che si riverberano nelle classi. 
Solo per esemplificare questa com-
plessità, pensiamo alla varietà di ac-
cezioni e definizioni con cui parlia-
mo di famiglia che pur resta il nucleo 
essenziale della società e la prima in-
terlocutrice delle istituzioni scolasti-
che. Si distingue così la famiglia nu-
cleare da quella patriarcale, la fami-
glia allargata, legittima e di fatto e an-
cora si moltiplicano le caratterizza-
zioni: la famiglia può essere autorita-
ria, delegante, iperprotettiva e persi-
no “intermittente” quando si oscil-
la tra l’uno e l’altro modello.

ruoli e formazione
Uno dei meriti della Direttiva sui 

Bes è stato quello di aver acceso il 
dibattito e di aver richiamato l’atten-
zione sulla realtà delle nostre scuo-
le. E nello stesso tempo di aver posto 
in primo piano l’esigenza di azioni di 
formazione a sostegno della profes-
sionalità dei docenti. Nella Direttiva 
è previsto un piano di formazione 
(corsi/master in collaborazione con 
le Università), anche se certamente 
andrebbe ampliato e rafforzato. 

Ma vi sono anche altri pregi. 
L’inclusione di cui si legge nelle 

indicazioni ministeriali descrive un 
processo con il quale la scuola cer-
ca di rispondere alle esigenze degli 
alunni riconsiderando l’organizza-
zione e l’offerta curricolare. 

Il tema dei Bes non concerne solo 
il consiglio di classe ma l’intero col-
legio, non solo coinvolge il docente 
ma anche il dirigente e il collabora-
tore scolastico; sono tutti richiamati 
al valore pedagogico e didattico del-
l’azione da compiere, ognuno per le 
proprie competenze. Ci si riappro-
pria di strumenti tipici del fare scuo-
la, del lavorare insieme e del recipro-
co sostegno, valori talvolta dimenti-
cati di fronte alle urgenze, alle richie-
ste burocratiche, alle formalizzazio-
ni volute da un sistema spesso ec-
centrico rispetto agli scopi ed alle fi-
nalità formative. 

Le difficoltà degli alunni vengono 

[  InterMIttente
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assunte dall’intero istituto scolasti-
co e inserite nell’alveo delle dinami-
che organizzative, sottraendole al-
l’esclusiva responsabilità dei singoli 
docenti. È un invito a rileggere i ter-
mini della collegialità e della corre-
sponsabilità sia entro l’istituto sco-
lastico che nei rapporti con le fami-
glie. Nello stesso tempo è un richia-
mo alla documentazione dei percor-
si e delle iniziative che vengono atti-
vate. Spesso nella scuola si fa molto 
ed anche bene ma di questo rimane 
poca traccia. 

il nodo della valutazione
L’elemento che tuttavia sembra 

essere più importante è la sollecita-
zione a riflettere su alcuni paradigmi 
valutativi che per la verità sono sta-
ti evidenziati già all’indomani della 
pubblicazione delle Indicazioni na-
zionali per il curricolo e che trovano 
alimento nell’attenzione anche me-
diatica che è riservata alla valutazio-
ne degli alunni tra test, quadri di ri-
ferimento e standard di livello nazio-
nale o internazionale.

Rimane critica la necessità di con-
ciliare la prescrittività dei traguardi 
di competenza previsti nelle Indi-
cazioni nazionali e la cura che ogni 
professionista della scuola deve ai 
suoi allievi. Tanto che nella Diretti-
va e nelle Circolari successive non 
sono fornite indicazioni circa la va-
lutazione degli allievi Bes non cer-
tificati. È nota la posizione espres-
sa dall’Invalsi nelle prove al termine 
del primo ciclo dell’Istruzione nel-
l’anno scolastico scorso: “gli allievi 
Bes devono svolgere regolarmente 
le prove senza alcuna variazione né 
dei tempi né delle modalità di svolgi-
mento”. Ma è diffusa tra gli operatori 
la convinzione che sarebbe oppor-
tuno formalizzare e riconoscere, an-
che nella fase di valutazione somma-
tiva, condizionamenti sociali e cul-
turali degli allievi, che non sempre 
possono essere completamente re-
cuperati e che possono anche de-
terminare l’interruzione del percor-
so scolastico. Si ipotizza insomma di 

seguire vie analoghe a quelle previ-
ste per i disturbi di apprendimento.

Rimane pertanto aperto il proble-
ma della coerenza tra la valutazione 
in itinere e quella finale. 

Entro i confini nazionali, questo 
tema è stato affrontato nella provin-
cia Autonoma di Trento (4). Nelle Li-
nee guida 2012 (5) emanate dalla Pro-
vincia, si afferma che “in sede di esa-
me finale, per gli studenti in situa-
zione di svantaggio, non sono previ-
ste modalità differenziate di verifica 
e tuttavia i criteri di valutazione do-
vranno tener conto della situazione 
dello studente e del progetto perso-
nalizzato (PEP) portato avanti in cor-
so d’anno”. 

In attesa che, come promesso nel-
la C.M. n. 8/2013, vengano fornite 
dal Miur “eventuali disposizioni in 
merito allo svolgimento degli esami 
di Stato o delle rilevazioni annuali 
degli apprendimenti”, la Direttiva sui 
Bes ci offre allora una buona occa-
sione per ripensare il ruolo dei do-
centi e della valutazione, per crea-
re uno spazio di interpretazione tra 
prescrittività dei traguardi e prender-
si cura e animare questo spazio con 
la ricchezza della professionalità e 
della autonomia di chi, da sempre, è 
impegnato nel fare tutto il possibile 
perché nessuno si perda. E proprio 
in questo ripensamento, in questa ri-
costruzione di significati che si col-
loca l’aspetto più valido delle inizia-
tive sui Bes. I documenti ministeria-
li potranno esprimere pienamente la 
loro potenzialità se sapremo legger-
li per ciò che sono e cioè un indiriz-
zo, un’apertura di orizzonte che co-
munque deve essere collocata all’in-
terno dei principi fondamentali della 
responsabilità educativa e della co-
struzione di un progetto globale per 
l’allievo. 

S I N D A C A L E

La Direttiva sui Bes ci offre una buona 
occasione per ripensare il ruolo dei docenti 
e della valutazione. 

1) Riferimenti normativi prima-
ri: L. 104/1992, L. 53/2003, L. 
170/2010. 2) Direttiva Miur del 
27.11.2012, Strumenti d’inter-
vento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizza-
zione territoriale per l’inclusio-
ne scolastica. 3) Cfr. Lega per i 
diritti delle persone con disabi-
lità, http://www.ledha.it/page.a
sp?menu1=12&notizia=4023. 4) 
Legge provinciale 7.8.2006, n. 5, 
Sistema educativo di istruzione 
e formazione del Trentino, artt. 
2 e 74; Regolamento per favorire 
l’integrazione e l’inclusione de-
gli studenti con bisogni educati-
vi speciali, DPP 8.5.2008. 5) Pro-
vincia Autonoma di Trento, Bi-
sogni educativi speciali – Linee 
guida 2012.
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Gli scatti sono oggi un elemento 
importante della retribuzione 

fondamentale e il loro recupero investe
“tutta” la categoria, non solo gli insegnanti e 

non solo la quota di coloro che ogni anno 
maturano una nuova posizione stipendiale.

Ai fuochi d’artificio che salutano l’ar-
rivo di un nuovo anno ha fatto eco, 
in avvio del 2014, la scoppiettante 
vicenda degli scatti di anzianità, in 
un susseguirsi rocambolesco e piro-
tecnico di “eventi” che hanno porta-
to per qualche giorno il mondo del-
la scuola alla ribalta delle cronache. 
Dati, tolti e restituiti attraverso ani-
mati scambi e colpi di scena tanto ca-
ri agli appassionati del genere “poli-
tica spettacolo”, gli scatti di anziani-
tà sono divenuti l’argomento da tut-
ti discusso ma da ben pochi, abbia-
mo ragione di credere, colto nella 
sua vera dimensione e complessità. 
Lo stesso mattatore indiscusso del-
la scena, quel segretario del Pd ca-
pace di liquidare con una battuta il 
problema (“Ma siamo su Scherzi a 
parte?”) imponendo che se ne tro-
vasse immediatamente la soluzione – 
per quanto molto limitata e provvi-
soria – con un decreto legge pron-
tamente varato, non è detto cono-
sca in dettaglio e approfonditamen-
te le ragioni che hanno determina-
to una situazione facilmente preve-
dibile e da noi puntualmente pre-
vista e denunciata. Da tempo infat-
ti andavamo denunciando i rischi di 
un esplosivo “combinato disposto”, 
quello fra il ritardo con cui si stava 
provvedendo al recupero di validità 
del 2012 ai fini delle progressioni di 

carriera e la sopravvenuta aggiunta 
di un quarto anno, il 2013, al triennio 
di sterilizzazione degli scatti (2010-
2011-2012) deciso con la manovra 
finanziaria dell’estate 2010. Decisio-
ne, quest’ultima, divenuta per giunta 
operante solo verso la fine dell’anno 
in questione, il 2013, essendo stato 
pubblicato solo a novembre il relati-
vo decreto (Dpr 122/2013).

Quella degli scatti di anziani-
tà è in effetti una questione più 
complessa di quanto si potrebbe 
presumere. Difficile da descrivere e 
ancor più difficile da risolvere, co-
me sa bene chi, come noi, si è mi-
surato da subito con l’arduo compi-
to di trovare vie d’uscita praticabili 
senza perdere tempo inutile a inse-
guire quelle chiaramente irrealizza-
bili. A distanza di quasi quattro anni, 
cambiate nel frattempo, a cavallo di 
due legislature, almeno tre maggio-
ranze e due governi (quello “tecni-
co” di Monti e quello delle larghe – 
e variabili – intese di Enrico Letta), 
non solo non vi è stata alcuna abro-
gazione delle norme di legge con-
testate, ma nemmeno modifiche, se 
non peggiorative, come la già cita-
ta proroga al 2013 del blocco del-
le progressioni. La scelta di delegare 
alla politica la soluzione dei proble-
mi, sarebbe stata per noi inconcepi-
bile; per chi l’ha compiuta, si è rive-
lata del tutto perdente.

Vale la pena, dopo il clamore ef-
fimero dei giorni scorsi, ricolloca-
re nei suoi giusti termini una que-
stione di cui è bene considerare ciò 
che è stato fatto, ciò che resta da fa-
re, ciò con cui saremo chiamati in 
prospettiva a misurarci. In premes-
sa, una considerazione che a molti 
sfugge o su cui a volte si preferisce 

Scatti e carriere,
binomio possibile
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strumentalmente sorvolare: gli scat-
ti sono oggi un elemento importan-
te della retribuzione fondamentale e 
il loro recupero investe “tutta” la ca-
tegoria, non solo gli insegnanti (co-
me lasciavano intendere molti servi-
zi dei media ai primi di gennaio) e 
non solo la quota di coloro che ogni 
anno maturano una nuova posizio-
ne stipendiale. La manovra del 2010 
allungava per tutti, di tre anni, i tem-
pi di acquisizione della successiva 
posizione stipendiale: li avevamo ri-
dotti a uno, e li avremmo azzerati col 
recupero del 2012, se non fosse in-
tervenuta la “sterilizzazione” anche 
del 2013. 

Ciò che è stato fatto: sono le in-
tese con cui, negli anni scorsi, ab-
biamo restituito validità, ai fini delle 
progressioni economiche, agli anni 
2010 e 2011. Temi già altre volte af-
frontati ma che non è superfluo ri-
prendere, visto che il vizio di pro-
porre letture superficiali e distorte 
della nostra azione sindacale riaffio-
ra frequentemente. L’intesa del 2011 
è stata importante anzitutto perché 
apriva al pieno recupero di validi-
tà degli anni “sterilizzati” dalla ma-
novra 2010: recupero graduale, da 
farsi anno per anno, ma i cui effetti 
valgono per tutti, non solo per chi si 
vede riconoscere nell’immediato un 
passaggio di classe. Tutti i percorsi di 
carriera, grazie a quell’intesa, hanno 
avuto la possibilità di essere gradual-
mente ripristinati nella loro scansio-
ne originaria.

Una valenza generale che fa di 
quell’intesa un punto importantis-
simo di tenuta e di tutela del sala-
rio fondamentale, obiettivo per il 
quale si comprende e si giustifica la 
scelta di utilizzare, per raggiunger-
lo, una quota delle risorse contrat-
tuali, come abbiamo fatto per recu-
perare la validità del 2011 nel mo-
mento in cui si rivelavano insuffi-
cienti le economie di spesa certifi-
cate. Abbiamo detto e ripetuto mil-
le volte che la decisione di utilizzare 
per gli scatti una parte delle risorse 

destinate al MOF non aveva alterna-
tive e che rispondeva a una precisa 
scelta di priorità, assunta nell’eser-
cizio pieno delle nostre prerogative 
sindacali, con consapevolezza e re-
sponsabilità. Non eravamo infatti di-
sponibili ad affidarci a decisioni del-
la politica, attendendo risposte che 
infatti non sono venute né allora, né 
in seguito.

Più d’uno ha voluto accusarci di 
compromettere, con quelle scelte, 
la qualità dell’offerta formativa sot-
traendo, come si è detto e scritto “ri-
sorse agli alunni”. A parte il fatto che 
si tratta di risorse contrattuali, per cui 
se volessimo stare ad una polemica 
così assurda e banale potremmo di-
re con ragione che sono “soldi dei la-
voratori”, sorprende che a stracciarsi 
le vesti perché calano le risorse del 
fondo d’istituto siano spesso anche 
coloro che gridavano allo scandalo 
nei tempi in cui si cominciavano a 
introdurre, nei contratti della scuo-
la, quote di salario differenziato (co-
me sono i compensi legati al MOF) 
a scapito, come strepitavano allora, 
del “salario di tutti”. Coerenze a geo-
metria variabile.

Quel che resta da fare: restituire 
validità al 2012 e al 2013. Per il 2012 
la strada è segnata, con tutti i vincoli 
che nemmeno la stagione Letta-Car-
rozza è stata in grado di rimuove-
re. Per il 2012 puntiamo a chiudere 
la partita con un passaggio negozia-
le analogo a quello dello scorso an-
no, usando le economie disponibili 
e un’ulteriore quota di fondi contrat-
tuali. Ci siamo battuti anche per ri-

S I N D A C A L E

Se il governo è preoccupato delle 
conseguenze di una riduzione ulteriore
del MOF, si assuma il compito
che gli tocca, cercando e trovando il modo 
di rifinanziarlo, senza scaricare su altri
le proprie responsabilità.
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mettere in circolo quei soldi che, ac-
creditati per il MOF, sono rimasti in 
troppi casi inutilizzati. Anche questa 
è un’opzione alla quale, agendo in 
condizioni di emergenza, non ci si 
può sottrarre. Non ripetiamo quan-
to già detto sulle ragioni di scelte cui 
siamo stati costretti in mancanza di 
alternative: se il governo, come ha 
fatto per bocca della ministra Car-
rozza in Senato, è preoccupato del-
le conseguenze di una riduzione ul-
teriore del MOF, si assuma il compi-
to che gli tocca, cercando e trovando 
il modo di rifinanziarlo, senza scari-
care su altri le proprie responsabili-
tà. Allo stesso modo, tocca al gover-
no e al parlamento rimediare al dan-
no che si è prodotto aggiungendo un 
quarto anno, il 2013, al precedente 
triennio di blocco delle progressio-
ni. Una decisione, assunta per dare 
copertura all’eliminazione dell’IMU, 
il cui risultato è che non vi siano rea-
listicamente più margini per ridare 
validità al 2013 con soluzioni in am-
bito contrattuale.

Quel che ci attende in prospet-
tiva: una rivisitazione complessiva 
della struttura retributiva e delle car-
riere del personale della scuola. Non 
è un caso se la ministra Carrozza ha 
fatto cenno, in Senato, alla necessi-
tà di un tale ripensamento. Riapren-
do così un capitolo su cui non sono 
mancate nel tempo proposte e pro-
getti avviati sia in ambito legislativo 
che contrattuale. Noi siamo sempre 

stati molto determinati nel rivendica-
re l’appartenenza del tema all’ambi-
to delle materie contrattuali, ben sa-
pendo che questo non avrebbe mai 
potuto diventare un alibi per rende-
re intangibile lo status quo. È nella 
miglior tradizione e cultura del sin-
dacalismo confederale la disponibi-
lità a confrontarsi su questioni che 
nascono anche – e non poco – da 
esigenze insoddisfatte dei lavoratori 
che rappresentiamo, per i quali l’at-
tuale struttura delle carriere offre si-
curamente qualche garanzia, ma im-
pone anche limiti non indifferenti ri-
spetto al diritto di vedere riconosciu-
ta e valorizzata la professionalità.

Consideriamo alcuni dati, ri-
feriti a un docente ma che valgo-
no in generale per tutte le qualifi-
che del comparto. Si parla spesso 
di “appiattimento e uniformità retri-
butiva” per chi insegna nella scuo-
la italiana, ma la verità è ben diver-
sa. In una stessa scuola, in una stes-
sa classe, oggi lavorano persone il 
cui stipendio oscilla, a parità di pre-
stazioni rese, dai 1.250 ai 1.800 euro 
mensili netti (docente della scuola 
primaria). Stesso orario, stesso nu-
mero di alunni, stesse responsabi-
lità. Ma uno guadagna una volta e 
mezza più dell’altro. Come può, chi 
guadagna così tanto di meno, sop-
portare questa situazione? Perché, 
rispondiamo, sa che avrà prima o 
poi diritto a occupare anche lei/lui 
il gradino più alto. Se avrà pazienza 
di attendere 35 anni, tanto vale l’at-
tesa per compiere quel salto. Uno 
scarto non indifferente, dunque, ma 
che si lega a percorsi e attese di lun-
ghezza esasperante. Eppure altro-
ve, ci dicono i dati di ricerche inter-
nazionali, la crescita per effetto del-
le carriere è ancora più netta, se è 
vero che lo svantaggio degli stipen-
di italiani non si registra tanto sui 
livelli iniziali, ma su quelli più al-
ti (si veda al riguardo l’interessan-
te documentazione, con tabelle di 
raffronto fra le retribuzioni in diver-
si paesi, contenuta nel fascicolo “Le 

Forse farebbe bene, chi contrappone 
radicalmente l’anzianità ad altri fattori 
di avanzamento (merito? formazione? 

impegni aggiuntivi?), a guardare con più 
attenzione quanto accade in numerosi 

paesi europei, nei quali quasi sempre 
tutti i fattori coesistono nel definire una 

struttura retributiva e di carriera.
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CaratteriStiChe dei SiStemi
di inCentivi attivi in alCuni paeSi europei

A PROPOSITO DI ...

	 Tipo di valutazione/incentivazione docenti
Paese                    Caratteristiche del sistema                                                                                             Valutazione incentivi
	
Belgio	

	
	
	
Danimarca	
	
	

	
	
	
	
	

Francia	
	
	
	
	
	

	

Germania	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Inghilterra	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’insegnante	deve	essere	valutato	ogni	tre	anni	su	criteri	stabiliti	
dal	proprio	profilo	lavorativo.	Questa	valutazione	può	essere	
utilizzata	anche	per	ridurre	il	salario	o	a	fini	di	licenziamento
Il	reddito	è	articolato	in:	salario	di	base,	di	funzione,	di	
qualificazione	e	di	risultato.	Il	salario	di	risultato	è	attribuito	
in	base	al	raggiungimento	di	obiettivi	qualitativi	e	quantitativi	
e	funziona	come	un	sistema	di	incentivi	attribuiti	a	livello	
individuale.	L’iniziativa	per	avviare	la	procedura	di	valutazione	
delle	performance	del	docente	presa	dal	Capo	d’Istituto	e	dal	
Consiglio	comunale.
Ogni	anno	è	possibile	per	insegnante	proporre	la	propria	
candidatura	per	beneficiare	di	una	promozione	di	grado		
o	di	categoria.	
I	passaggi	di	carriera	sono	stabiliti	in	relazione	ai	risultati		
di	una	verifica	condotta	dal	dirigente	scolastico	(40%)	e	
dall’ispettorato,	incaricato	della	valutazione	pedagogica	degli	
insegnanti	della	disciplina	(60%).	La	procedura	prevede	la	
successiva	verifica	di	una	commissione	nominata	dai	sindacati.	
Parallelamente	gli	insegnanti	hanno	la	possibilità	di	accedere	
ad	un	altro	grado	di	categoria	di	docenti	per	mezzo	di	concorsi	
interni	o	iscrivendosi	a	una	lista	di	attitudine	(su	mansioni	
previste).

Dal	2001	gli	insegnanti	possono	richiedere	un	aumento	salariale		
collegato	ai	risultati.	

È	previsto	un	avanzamento	di	carriera	per	gli	insegnanti	più	
meritevoli	che	però	non	intendono	diventare	Dirigenti	scolastici.
Le	soglie	sono:	
a)	Insegnanti	esperti	dopo	6	anni	di	servizio	gli	insegnanti	possono	
fare	domanda	per	accedere	a	un	livello	retributivo	superiore,	il	
dirigente	scolastico	valuta	la	capacità	didattica	dell’insegnante.	
b)	Insegnanti	eccellenti	Gli	insegnanti	esperti	che	vogliano	
raggiungerlo	devono	sottoporsi	a	una	valutazione	esterna	
indipendente,	condotta	sulla	base	dei	nuovi	standard	
2007.	L’insegnante	che	raggiunge	questo	livello	acquisisce	
responsabilità	di	counseling	per	gli	altri	insegnanti	della	materia.	
c)	Insegnanti	con	competenze	di	livello	avanzato	La	qualifica	
viene	conseguita	mediante	il	superamento	di	un	concorso,	
condotto	da	valutatori	esterni		indipendenti	sulla	base	di	
standard	definiti	a	livello	nazionale.	Svolge	altre	funzioni,	anche	
al	di	fuori	della	scuola	dove	insegna,	che	vanno	dal	tutoraggio	
per	i	nuovi	assunti	all’aiuto	agli	insegnanti	in	difficoltà,	dalla	
produzione	di	materiale	didattico	all’aggiornamento	sui	metodi,	
sempre	con	riferimento	alla	propria	disciplina.	

-	Valutazione	individuale	
-	Premi	in	denaro	
-	Tutti	gli	insegnanti	sono	valutati
	
	
-	Valutazione	individuale	
-	Premi	in	denaro	
-	Tutti	gli	insegnanti	sono	valutati	
	

	
	
	
-	Valutazione	individuale	
-	Premi	in	denaro	
-	Premi	differenziati	in	base	a	
performance	ed	esperienza	
individuale	
-	I	premi	sono	in	aggiunta	al	reddito	
	
	

-	Valutazione	individuale	
-	Premi	in	denaro	
-	Una	volta	acquisiti	gli	incentivi				
diventano	permanenti
	
	
	
	
-	Valutazione	individuale	
-	Premi	in	denaro	
-	L’acquisizione	del	titolo	da	
accesso		
ad	un	nuovo	schema	salariale	
-	Valutazione	effettuata	su		
vasto	numero	di	criteri	definiti		
centralmente	e	tesi	a	dimostrare		
conoscenze	e	competenze	degli		
insegnanti	
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ancora, fra l’altro – la relazione del-
la ministra al Senato – come sia ne-
cessario liberarsi dal peso delle an-
zianità, per arrivare a carriere più 
dinamiche, più vantaggiose, ma co-
struite su parametri diversi. Forse 
farebbe bene, chi contrappone ra-
dicalmente l’anzianità ad altri fattori 
di avanzamento (merito? formazio-
ne? impegni aggiuntivi?), a guardare 
con più attenzione quanto accade 
in numerosi paesi europei, nei quali 
quasi sempre tutti i fattori coesisto-
no, senza insuperabili problemi di 
compatibilità, nel definire una strut-
tura retributiva e di carriera.

Se non si assumono atteggia-
menti di tipo ideologico, e si ab-
bandonano rigidità che non hanno 
ragion d’essere, una via d’uscita al 
problema può essere trovata. In se-
de negoziale e non per legge, insi-
stiamo nel dire, ripartendo da do-
ve ci eravamo fermati con l’ultimo 
contratto. Non è certo colpa nostra 
se parliamo del lontano 2007. Del 
resto, esercitandoci ad abbozzare 
piattaforme di ipotetici rinnovi, gli 
obiettivi di massima, certo da de-
finire più puntualmente, li aveva-
mo anche indicati: innalzare i livel-
li iniziali, come segnale di rivaluta-
zione complessiva del lavoro nella 
scuola, accorciare i percorsi di car-
riera, perché 35 anni di attesa so-
no un’enormità, introdurre fattori di 
valorizzazione – anche retributiva – 
diversi dal mero scorrere del tem-
po, per giusto e doveroso ricono-
scimento alla qualità e alla quantità 
dell’impegno professionale.

Decisivo, a questo punto, capi-
re se il segnale di attenzione rivol-
to alla scuola (che non rientra nel-
la proroga del blocco delle retribu-
zioni anche nel 2014) possa tradur-
si, come è sembrato di cogliere in 
qualche accenno fatto dalla mini-
stra Carrozza nel suo incontro del 
28 gennaio con i sindacati, in una 
vera apertura di negoziato per un 
rinnovo contrattuale che non si li-
miti alla sola parte normativa.

carriere dei docenti. Uno sguardo 
fuori dalla porta” scaricabile dal no-
stro sito internet alla sezione “I no-
stri dossier”). Una situazione che 
fa dire a qualcuno – e qui citiamo 

Se si vuol dare risposta alle attese di 
valorizzazione del lavoro scolastico, in 

coerenza peraltro con ripetute assunzioni 
di impegno, rendendo più dinamiche le 
carriere e garantendo risorse a sostegno 
dell’autonomia scolastica, non basta più 

ragionare “a risorse invariate” o peggio 
ancora “a risorse tagliate.
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La carne al fuoco è tanta: se si 
vuol dare risposta alle attese di va-
lorizzazione del lavoro scolastico, 
in coerenza peraltro con ripetute 
assunzioni di impegno, rendendo 
più dinamiche le carriere e garan-
tendo risorse a sostegno dell’auto-
nomia scolastica, non basta più ra-
gionare “a risorse invariate” o peg-
gio ancora “a risorse tagliate”. An-
che in un quadro di non risolte diffi-

coltà economiche, la valenza strate-
gica di un investimento sulla scuo-
la si pone come sfida per qualifi-
cate politiche di sviluppo e come 
terreno di un impegno da assume-
re concretamente nei fatti, non so-
lo a parole. 

Risolviamo dunque rapidamente 
i problemi dell’oggi e apriamo pre-
sto il confronto sul futuro del lavo-
ro nella scuola.

valore SCatti di anZianità - Comparto SCuola   

A PROPOSITO DI ...

PERSONALE ATA

Collaboratori scolastici
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 1.338,85	 111,57
15	 979,13	 81,59
21	 964,17	 80,35
28	 727,22	 60,60
35	 509,78	 42,48

Collaboratori scolastici dei servizi
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 1.323,78	 110,32
15	 979,12	 81,59
21	 994,32	 82,86
28	 704,01	 58,67
35	 525,94	 43,83

Collaboratori scolastici dei servizi
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 1.323,78	 110,32
15	 979,12	 81,59
21	 994,32	 82,86
28	 704,01	 58,67
35	 525,94	 43,83

Direttori dei servizi generali e amministrativi
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 2.634,07	 219,51
15	 2.324,00	 193,67
21	 2.486,17	 207,18
28	 2.554,64	 212,89
35	 2.484,85	 207,07

primaria, infanzia e pers. educativo
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 2.129,79	 177,48
15	 2.334,00	 194,50
21	 1.822,60	 151,88
28	 2.464,23	 205,35
35	 1.339,10	 111,59

scuola secondaria di I grado
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 2.471,53	 205,96
15	 2.634,54	 219,55
21	 2.115,58	 176,30
28	 2.741,18	 228,43
35	 1.538,02	 128,17

diplomati  secondaria di II grado
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 2.129,79	 177,48
15	 2.334,00	 194,50
21	 2.717,57	 226,46
28	 2.449,23	 204,10
35	 1.354,63	 112,89

scuola secondaria di II grado
classe valore scatto annuo valore mensile
9	 3.089,29	 257,44
15	 2.801,18	 233,43
21	 2.987,26	 248,94
28	 2.623,12	 218,59
35	 1.560,10	 130,01

PERSONALE DOCENTE

Gli importi sono al lordo delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali     
Per i docenti tengono conto anche delle eventualivariazioni della RPD     
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Questo articolo presenta una breve e 
puntuale analisi sul Sistema Nazionale di 

Valutazione con tre proposte finali che, per 
molti aspetti, oggi risultano delle condizioni 

indispensabili, per il proseguimento del 
percorso intrapreso con il Dpr 80/2013.

L’approvazione avvenuta il 28 marzo 
2013 del Dpr n. 80 sul Sistema Nazio-
nale di Valutazione (Snv) ha deter-
minato molte aspettative nelle scuo-
le, così come nelle associazioni pro-
fessionali e nelle organizzazioni sin-
dacali, che ad oggi rischiano di es-
sere disattese.

Basterebbe ricordare che il Miur, 
lo scorso anno, ha promosso ben 36 
conferenze di servizio con la colla-
borazione di tutti gli Uffici scolastici 
regionali per presentare e promuo-
vere il Snv; oppure basterebbe ripor-
tare che i dirigenti scolastici di nuo-
va nomina (n. 850) nell’a.s. 2012/13 
hanno sviluppato la prima fase del 
possibile Snv e hanno definito, per 
la prima volta in via sperimentale, un 
Rapporto di Autovalutazione, come 
richiesto dall’art. 6 del Dpr 80/2013; 
oppure ancora, che molti Uffici sco-
lastici territoriali, molte Reti, mol-
te associazioni hanno intrapreso e 
stanno continuando a promuovere 
percorsi di formazione, ricerca e svi-
luppo intorno al Snv.

Eppure, dopo un anno di in-
tenso lavoro, non abbiamo chia-
rezza sullo sviluppo del Snv, con il 
rischio di dissipare il lavoro intrapre-
so e di depotenziare il Dpr 80. Per il 
Snv sarebbe una ferita mortale e per 
le scuole un ulteriore segnale (da 

evitare) che il ministero e i ministri, 
quando parlano di valutazione, non 
sono credibili.

Se così fosse, si presenterebbe 
innanzitutto un problema politi-
co, in quanto risulterebbe del tutto 
evidente che alle accelerazioni di ie-
ri sul sistema di valutazione, che si 
è voluto chiudere in un Dpr in po-
chi mesi e con una pluralità di ini-
ziative, si contrappongono le scel-
te di oggi, in quanto dopo un anno 
dall’approvazione non vi sono sta-
ti segnali concreti, evidenti e indi-
scutibili, sull’intenzionalità di prose-
guire nel difficile percorso della va-
lutazione. Ora, dobbiamo ammette-
re che la contrapposizione fra mini-
stri per la scuola italiana non sareb-
be una grande novità, anzi sarebbe 
l’ennesima prova provata che non 
bisogna dare troppo credito alla po-
litica. Ma è proprio questo che risul-
ta oramai insopportabile, che desta-
bilizza, che rompe in modo irrepa-
rabile qualunque patto di collabo-
razione e di credibilità nel sistema, 
soprattutto se il tema è la valutazio-
ne che necessità di chiarezza, soli-
dità e continuità rispetto alle deci-
sioni intraprese. Sta di fatto che, ol-
tre qualunque interpretazione più o 
meno pertinente o polemica, il Dpr 
80 è stato intenzionalmente presen-
tato alle scuole con molta enfasi nei 
primi mesi del 2013 e, dopo un an-
no, se ne stanno perdendo le trac-
ce. Tutti si aspettavano l’input per la 
partenza del sistema, così come pre-
visto dall’art. 2 c. 3. “con la diretti-
va … il Ministro, con periodicità al-
meno triennale, individua le priori-
tà strategiche della valutazione del 
sistema educativo di istruzione”, ed 
invece dopo un anno ancora niente! 

Sistema di valutazione,
perché è a un bivio
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Anzi assistiamo ad un paradosso del 
tutto evidente: mentre le scuole e le 
associazioni professionali continua-
no a lavorare in modo risoluto e dif-
fuso per la promozione e lo svilup-
po del Snv, l’Amministrazione cen-
trale, che dovrebbe fornire i punti 
di riferimento, per la comprensione 
e l’orientamento, è scomparsa dal-
la scena.

Vi è innanzitutto una domanda 
di fondo, continuamente sollecita-
ta e continuamente inevasa: il Snv 
quando partirà?

Il ministro Profumo aveva prefi-
gurato nell’a.s. 2013/14; ora con la 
ministra Carrozza potremmo pensa-
re all’a.s. 2014/15; oppure potrem-
mo aspettare un nuovo ministro che 
faccia intendere il 2015/16, oppure 
mai?

Ora, alle scuole basterebbe ave-
re chiaro che il Snv è oramai una 
legge dello Stato e pertanto parte. 
Magari nell’a.s. 2014/15, mentre du-
rante questo anno scolastico si po-
trebbe ancora ben lavorare alla sua 
promozione e diffusione attraverso 
momenti di confronto e formazio-
ne. Oppure basterebbe evidenziare 
che per l’anno scolastico 2014/15 le 
scuole potranno sviluppare autono-
mi processi di autovalutazione, con 
gli strumenti previsti dal Dpr, nella 
prospettiva di una progressiva esten-
sione e generalizzazione. In defini-
tiva, si possono promuovere molte 
azioni che confermano e sostengo-
no il sistema, ma se nei prossimi me-
si non vi sarà nessun atto chiaro e 
ufficiale sul suo sviluppo, sarà facile 
sostenere che abbiamo minato alle 
fondamenta la credibilità della nor-
mativa, determinando confusione e 
incertezza sulla effettiva volontà po-
litica di portarla a compimento. 

Se poi volessimo entrare nel 
merito, la situazione si presenta con 
elementi di maggiore problematici-
tà. Infatti, per dare credibilità al per-
corso intrapreso, sarebbe quanto 
mai opportuno sapere che questo 
anno di pausa è servito al ministro, 

e al ministero, per chiarire i passag-
gi interni al Dpr 80/2013. Pensiamo 
ad esempio all’art. 2 c. 4 “Con riferi-
mento al sistema di istruzione e for-
mazione professionale … le priori-
tà strategiche e le modalità di valu-
tazione ai sensi del successivo arti-
colo 6 sono definite secondo i princi-
pi del presente regolamento dal mi-
nistro con linee guida adottate d’in-
tesa con la Conferenza unificata…”. 
Oppure art. 5 c. 1: “Il contingen-
te ispettivo … il numero di dirigen-
ti che ne fanno parte è individuato, 
tenuto conto delle altre funzioni as-
solte da tale categoria di personale, 
con decreto del ministro nell’ambi-
to della dotazione organica dei diri-
genti di seconda fascia con funzio-
ne tecnico-ispettiva ed è ripartito tra 
amministrazione centrale e periferi-
ca”. E così di seguito la definizione 
dei Nuclei di valutazione, le compe-
tenze della Conferenza di coordina-
mento, le competenze fra Ammini-
strazione centrale e periferica, l’indi-
viduazione delle situazioni scolasti-
che da sottoporre a verifica sulla ba-
se di indicatori di efficienza ed effi-
cacia, ecc. Eppure anche questi pas-
saggi oggi sembrano ancora indefi-
niti, o meglio, sappiamo che ci sono 
tutte le condizioni per poterli chiari-
re, come sappiamo che ci sono spe-
rimentazioni e ricerche in atto, ma 
ciò che servirebbe alle scuole è la 
chiarezza pubblica e ineludibile del 
percorso intrapreso. 

Pensiamo, invece, alla discon-
ferma implicita del sistema deter-
minata dalla mancata spedizione (ad 
oggi) a tutte le scuole del “Fascicolo 
scuola in chiaro” (il “fascicolo” che 
è stato spedito lo scorso anno ave-
va necessità di essere confermato e 
possibilmente migliorato, come pre-
visto dallo stesso Regolamento art. 
6 c. 1 lettera a). Il Fascicolo aveva 
avuto apprezzamento nelle scuole e 
aveva evidenziato in modo esplici-
to un’attenzione verso il Snv. Il per-
corso prevedeva che entro dicembre 
2013 le scuole (interessate) avrebbe-

S I N D A C A L E
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ro potuto intraprendere l’autovalu-
tazione basandosi sui dati Invalsi e 
sul Fascicolo, ovvero una base co-
mune di riferimento a livello nazio-
nale con dati comparabili. Invece le 
scuole hanno a disposizione i dati 
forniti dall’Invalsi ma del “Fascico-
lo” fornito dal Miur non vi è nessu-
na informazione e certezza. È questa 
approssimazione irritante, che non 
possiamo permetterci, in quanto de-
teriora in modo irreversibile la credi-
bilità nel percorso intrapreso. 

Allo stesso modo pensiamo alle 
potenzialità dei progetti nazionali in 
campo sulla valutazione che invece 
rischiano di risultare oggetti di lavo-
ro per i soli addetti o per le scuole 
coinvolte. 

Pensiamo al progetto Vsq, forte-
mente voluto dal Miur, che doveva 
definire una graduatoria fra le scuo-
le entro agosto 2013, con un premio 
di ben 75.000 euro basato in un buo-
na parte sul valore aggiunto negli ap-
prendimenti, doveva chiarirci l’op-
portunità di introdurre nella scuola 
meccanismi di competizione basati 
sui premi e sulle evidenze pubbliche 
dei risultati, così come molti altri temi 
cruciali e interessantissimi nel dibatti-
to sulla valutazione: eppure è scom-
parso dalla scena. 

Lo stesso progetto Vales, presen-
tato dal Miur come propedeutico al 
Snv, ben sapendo dell’interesse che 
aveva suscitato, poteva essere una 
buona opportunità per accompa-
gnare tutte le scuole all’interno del 
sistema, informandole e mettendo a 
loro disposizione gli strumenti e le 
modalità di lavoro, con alcune infor-
mative (pubbliche e documentate) 
sul percorso intrapreso: eppure an-
che questo progetto rischia di per-
dersi fra i meandri dell’Invalsi e del 
Miur. Non da ultimo il progetto Va-
lutazione & Miglioramento pro-
mosso dall’Invalsi con notevoli inve-
stimenti e impatti nelle scuole, che 
non può essere estraneo al Regola-
mento e alle competenze di indiriz-
zo sulla valutazione del Miur. 

Registriamo una disattenzione 

istituzionale sulle potenzialità insi-
te nei progetti sulla valutazione che 
partono con molta enfasi e poi ri-
schiano di perdersi, invece potreb-
bero svolgere un ruolo determinate 
nell’aiutare le scuole a rappresenta-
re il sistema in sviluppo e soprattut-
to a intraprendere elementi di con-
sapevolezza sulle scelte strategiche 
da condividere.

Il sistema nazionale di valutazio-
ne, declinato nel Dpr 80, nasce con 
l’esplicita ambizione di potare le 
scuole al miglioramento (art. 2 “ai fini 
del miglioramento della qualità del-
l’offerta formativa e degli apprendi-
menti”), di fatto oggi non ha ancora 
trovato le condizioni minime e indi-
spensabili per iniziare il proprio cam-
mino. Dalla breve analisi precedente 
sarebbe quanto mai necessario:
1. definire la partenza del sistema 

e le modalità di lavoro delle scuole 
(se il Snv resta all’interno del Dpr 
80 e assolutamente inutile);

2. fare chiarezza sui passaggi in-
determinati ed equivoci (se così 
non fosse il Snv perderebbe le sue 
potenzialità e la credibilità sulla 
effettiva applicazione);

3. aprire il confronto e la discus-
sione utilizzando i progetti nazio-
nali in atto (se si vuole promuo-
vere una partecipazione consape-
vole bisogna dare occasione alle 
scuole e alle comunità professio-
nali di informarsi e discutere su un 
sistema che li riguarderà e coin-
volgerà).

Tutti passaggi possibili oltre che 
necessari. Da qui la domanda: per-
ché non sono stati attuati? Se la ra-
gione risiede nei tempi resi necessa-
ri dalla procedura per la nomina del 
nuovo presidente Invalsi, ora che si 
sta concludendo ci attendiamo che 
si concluda anche una fase durata 
troppo a lungo di inerzia, perduran-
do la quale si finirebbe per mettere a 
rischio la credibilità e la praticabilità 
di un progetto di cui il sistema scola-
stico italiano ha invece necessità.
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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.

– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco,–  ma dalla linea  
dell’arco che esse formano.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: 
– Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi importa.

Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco.
Italo Calvino

S C E N A R I

la società

Ragionando di Buon Governo, dopo 
che nel precedente numero della rivi-
sta abbiamo parlato di politica e demo-
crazia, possiamo ora puntare l’attenzione 
sull’ampio spazio del sociale. Non è solo 
dai politici che dipende la qualità della 
nostra vita civile e del nostro benessere 
collettivo, ma anche dall’intrecciarsi de-
gli orientamenti e dall’agire di quelle for-
ze e di quei movimenti che Achille Ardi-
gò, uno dei fondatori della sociologia ita-
liana, ha chiamato mondi vitali. La nostra 
cultura e la nostra tradizione non fanno 
riferimento solo alla polis: allo Stato e al 

suo potere, ma anche alla civitas: città e 
cittadinanza come insieme delle relazio-
ni responsabili che intessono gli abitanti 
di uno stesso luogo.

Due le conseguenze di questo approccio:
-  nessuno può sentirsi esonerato dal dovere 

di partecipare alla costruzione del bene 
comune;

-  la vivacità dei mondi vitali e la presenza 
di attori sociali organizzati e forti é con-
dizione indispensabile anche per assicu-
rare l’esistenza di un Buon Governo.
I contributi raccolti in questo numero di 

“Scenari” si muovono in questa prospettiva.

Abbiamo imparato un po’ tardi che l’origine dell’azione
Non è il pensiero, ma la disponibilità alla responsabilità.

Dietrich Bonhoeffer

il buon governo
la società
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La consapevolezza di sé (che fa di una 
singolarità-numero una persona) non è un 

frutto spontaneo o un’eredità genetica: 
si produce per stratificazioni successive, 

attraverso esperienze che ci aiutano a 
riflettere su noi stessi, sulla nostra relazione 

con il mondo, con quella che chiamiamo 
realtà e, soprattutto, con gli altri.

Elisa Manna *

La nostra società vive una stagione in 
cui l’afasia e l’indifferenza si mesco-
lano con la protesta e la rivendica-
zione.

Un società impersonale, la nostra, 
che presenta molte e a volte contrad-
dittorie caratteristiche: l’appiattimen-
to delle identità sociali intorno allo 
stile di vita; la delusione e l’astensio-
nismo rispetto alla politica, la mito-
logia fragile della partecipazione via 
web. E, al tempo stesso, la mistica del 
web, e l’antieuropeismo più o me-
no esplicito, l’opinionismo dilagante, 
il bisogno di certezze attraverso un’il-
lusoria sovrabbondanza caotica di 
stime e numeri, i sentimenti di preoc-
cupazione e rabbia sociale.

Però è bene cercare di compren-
derla, questa società impersonale, 
per capirne le insidie, ma anche le 
fragilità e i bisogni inconsapevoli, se 
vogliamo davvero fare cose buone 
per cercare di invertire la rotta.

La prima causa di quanto succes-

La società impersonale

* Elisa Manna, Re-
sponsabile del settore 
di ricerca Politiche cul-
turali della Fondazio-
ne Censis. Autrice di 
Anima & Byte – Media, 
valori e nuove genera-
zioni, con prefazione 
di Giuseppe De Rita, 
Roma, Edizioni Paoli-
ne, 2013

so è da individuare nello smantella-
mento delle difese culturali.

La consapevolezza di sé (che fa 
di una singolarità-numero una per-
sona) non è un frutto spontaneo o 
un’eredità genetica: si produce per 
stratificazioni successive, attraver-
so esperienze che ci aiutano a riflet-
tere su noi stessi, sulla nostra rela-
zione con il mondo, con quella che 
chiamiamo realtà e, soprattutto, con 
gli altri. E magari anche con il gran-
de mistero che è l’esistenza umana. 
Queste esperienze possono essere 
esistenziali, dirette oppure mediate 
attraverso il racconto e l’elaborazio-
ne di altre esperienze reali o immagi-
nate (la grande letteratura, il teatro, 
il cinema di qualità) o la riflessione 
di altre persone (la conoscenza filo-
sofica, quella scientifica).

Le esperienze mediate che riesco-
no ad attivare processi di consapevo-
lezza hanno bisogno di una sostan-
ziale complessità, di una ricchezza 
di echi: fanno riferimento ad un pa-
trimonio di qualità, a un capitale in 
qualche modo di “lega nobile”, per-
ché solo in questo caso riescono a of-
frirci altri punti di vista, a svelarci al-
tre prospettive, ad affinare le nostre 
intuizioni, a sollecitare quella che Ja-
mes Hillman definiva “la virtù ange-
lica dell’uomo”: l’immaginazione.

Una società sarà tanto più consa-
pevole quanto più le persone che la 
compongono, giovani, adulti, anzia-
ni, donne e uomini, avranno avuto 
modo di confrontarsi con temi, do-
mande, riflessioni che la sola espe-
rienza quotidiana non può bastare a 
regalargli.

In questo senso, l’atteggiamento 
di una collettività nei confronti della 
promozione della cultura è qualcosa 
di diverso dall’idea stantia che biso-
gna sostenere musei e teatri perché 

[  antieuropeismo

Indica l’ostilità e l’opposizione nei confronti 
dei governi e della cultura europei. 
Si veda anche: Euroscetticismo.
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“la cultura va protetta”: promuovere, 
incoraggiare lo sviluppo della cultu-
ra come pure sostenere l’istruzione 
diffusa serve a gettare le fondamen-
ta per una società realmente libera, 
realmente democratica, fatta di per-
sone in grado di capire, valutare, ra-
gionare, di superare l’impeto emoti-
vo “di pancia”.

Ma le politiche per accrescere il 
capitale d’istruzione nel nostro Paese 
devono aver avuto qualche falla: se si 
prende in esame il numero di laurea-
ti in Italia comparato con il dato de-
gli altri paesi europei (EU 27) si sco-
pre che siamo battuti in negativo so-
lo dalla Romania, che ha 13,6% lau-
reati ogni 100 abitanti, mentre l’Italia 
ne ha “ben” 13,8. Svezia, Regno Uni-
to, Finlandia, tanto per citarne alcuni, 
ne hanno molti di più, il triplo.

Si potrebbe sostenere che il nume-
ro di laureati non è necessariamente 
e di per sé segno della crescita di con-
sapevolezza di una popolazione.

Nel 2011, il linguista Tullio De Mau-
ro ha denunciato come, da autorevo-
li indagini internazionali, emerga che 
oltre il 70% della popolazione italiana 
si trovi al di sotto del livello minimo 
di lettura e comprensione di un testo 
scritto in italiano di media difficoltà; 
che il 5% non è neppure in grado di 
decifrare lettere e cifre, un altro 33% è 
a rischio di analfabetismo di ritor-
no e che, in buona sostanza, non più 
del 20% possiede le competenze mi-
nime per orientarsi e risolvere, attra-
verso l’uso appropriato della lingua 
italiana, situazioni complesse e pro-
blemi della vita sociale quotidiana.

“La società impersonale è dunque, 
innanzitutto, una società afasica, che 
non ha cultura sufficiente, non ha 
sufficiente istruzione”, ha detto De 
Mauro.

Questa alfabetizzazione disturba-
ta, contratta non ha ricadute solo sul-
la dimensione lavorativa o degli stu-
di; ha evidenti ricadute nella capaci-
tà di esprimere sentimenti, emozioni, 
che siano appena più sfumati rispetto 
all’internettiano ”mi piace”, nelle re-
lazioni affettive, amicali, familiari. E 

Alla mancata scolarità per gli elevati tassi di abbando-
no si somma il fenomeno della de-alfabetizzazione o 
regressione culturale. “Solo una percentuale bassissi-
ma di italiani è in grado di orientarsi nella vita della so-
cietà contemporanea” scrive De Mauro. Un grave defi-
cit che è anche un avversario per la democrazia.
Si veda anche: Diritti di cittadinanza.

porta ad organizzare la propria vita 
intorno agli istinti.

Un ingorgo di emozioni che non ha 
le parole per essere espresso, i pen-
sieri per essere pensato. E che forse è 
alla base di tante vicende di prevari-
cazione e violenza.

Nella società impersonale l’istru-
zione e la cultura non sono viste co-
me priorità: ed è sintomatico che, nel-
l’ultima tornata elettorale delle poli-
tiche, i partiti abbiano praticamente 
ignorato i temi della cultura, tranne 
sporadici accenni. Anche la cosiddet-
ta “società civile” non è stata poi così 
sensibile: su 81 programmi elettora-
li, avanzati da Associazioni, Alleanze, 
Consigli e Comitati, censiti dal Censis, 
i temi dell’istruzione e della cultura 
comparivano nel 10% dei casi.

Il paradosso (sul piano simbolico 
di grande forza espressiva e che non 
va inteso come austera colpevolizza-
zione della dimensione ludica) è che, 
mentre la società complessivamente 
e nelle diverse dimensioni (dell’offer-
ta e della domanda) manifesta una 
sostanziale disattenzione rispetto alla 
cultura e al mondo dell’istruzione (su 

anaLFaBetismo Di ritorno  ]

Psicoanalista, saggista e filosofo Junghiano 
(Atlantic City, 12 aprile 1926 – Thompson, 
27 ottobre 2011), ha evidenziato la necessi-
tà, per l’uomo post-moderno, di riconosce-
re e coltivare le connessioni mentali e psico-
logiche che lo legano alle sue radici culturali 
antiche o addirittura arcaiche.
Si veda anche: Archetipi.

James HiLLman  ]
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questo, basti pensare ancora al basso 
status sociale di cui godono gli inse-
gnanti, professione centrale per qua-
lunque Paese che voglia dirsi civile), 
si assiste ad una enfatizzazione della 
dimensione del “gioco”, intendendo 
con questo termine non l’attività ri-
creativa in compagnia di amici o pa-
renti, quanto piuttosto il gioco virtua-
le, solitario, d’azzardo e il mondo dei 
videogiochi, in pratica il gioco attra-
verso la tecnologia, che presuppone 
l’esistenza di un mercato.

Secondo una ricerca Censis del 2011  

il 31,4% di genitori italiani con figli di 
età inferiore ai tredici anni, insomma il 
popolo dei papà e delle mamme, tro-
va il tempo di giocare con i videogio-
chi quotidianamente, in alcuni casi an-
che per più di 2 ore. 

Genitori-ragazzi, che magari non 
hanno voluto imbarcarsi in una lau-
rea, ma che cercano la sfida di un vi-
deo gioco.

Nella società impersonale, i minori 
si adultizzano e gli adulti regredisco-
no al ruolo di adolescenti in cerca di 
emozioni forti, in una perniciosa in-
distinzione dei ruoli generazionali.

Ai governi andrebbe chiesto con 
maggiore convinzione e maggior 
massa critica di mettere in agenda se-
rie politiche di promozione dell’istru-
zione e della cultura, a comincia-
re dall’educazione critica all’uso dei 
media vecchi e nuovi di cui si par-
la da anni.

La speranza è sentimento vitale 
(per i cattolici, virtù teologale); con-
viene coltivarla, sostenerla, maga-
ri guardando alle tante persone che, 
proprio nella scuola, malgrado que-
sti scenari, cercano di prendersi cu-
ra della propria consapevolezza e di 
quella altrui. Magari saranno forti ab-
bastanza per invertire la rotta.

La società impersonale è, 
innanzitutto, una società afasica, 

che non ha cultura sufficiente.

Fonte: sondaggio Demos per La Repubblica - dicembre 2013 (base: 1022 casi)

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO

A PROPOSITO DI ...

 2013 2012 2011 2010 2007
Manifestazioni politiche, di partito 13,1 11,6 13,6 14,8 12,9
Iniziative collegate ai problemi del quartiere, della città 31,3 27,7 30,1 31,5 26,5
Iniziative collegate ai problemi dell’ambiente, territorio 34,8 28,5 32,1 32,7 24,2
Manifestazioni pubbliche di protesta 15,5 14,9 16,4 16,4 10,5
Indice di Partecipazione Politica 52,0 44,0 48,0 50,0 42,0
           
Attività in associazioni di volontariato 35,0 35,5 34,7 36,0 26,9
Attività in associazioni professionali, di categoria 21,1 16,1 17,6 19,0 13,9
Attivitià in associazioni culturali, sportive, ricreative 49,8 44,4 46,1 49,3 40,8
Indice di Partecipazione Sociale 62,0 60,0 61,0 63,0 54,0

Con che frequenza nell’ultimo anno ha partecipato alle seguenti attività?
(Valori percentuali di chi ha preso parte almeno una volta)
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Andrea Riccardi *

Il bene comune può apparire una pa-
rola antica, desueta, in evidente con-
trasto con l’individualismo che se-
gna il nostro tempo, in una società in 
cui è molto difficile trovare ciò che 
unisce. A più di 40 anni dal ’68, una ri-
voluzione politicamente fallita ma an-
tropologicamente riuscita – nel senso 
del risalto posto sulla dimensione in-
dividuale dell’uomo e della donna –, 
credo che debba cominciare un nuo-
vo ciclo politico, umano e culturale.

La crisi e L’identità
Siamo in un tempo di crisi. Le per-

sone, le famiglie sentono tutta la du-
rezza di una crisi che è economica e 
di identità. La nostra società è sfidata 
al suo interno e dall’esterno. Questa 
Italia è diventata multireligiosa (qua-
si un milione di ortodossi, musulma-
ni, un altro milione di neoprotestanti, 
buddisti, ecc.). Oggi appare del tutto 
superato il dualismo tra laici e catto-
lici. E allora, verso quali identità si av-
via il nostro Paese? Una federazione 
di mondi, una balcanizzazione socia-
le, una libanizzazione?

Di fronte ai nuovi italiani venuti dal-
l’immigrazione, qual è la nostra iden-
tità, l’identità che noi proponiamo, e 
che cos’è il nostro Paese nel confron-
to esterno con i grandi colossi non so-
lo economici, ma culturali come la Ci-
na e l’India? Dobbiamo provare a ri-
dire oggi cos’è l’Italia, cosa vuol dire 
essere italiani nel confronto con altre 
civiltà. Questo è un grande cantiere 
culturale ed educativo.

Abbiamo una grande tradizione 
culturale, ma la sensazione è che ne-
gli ultimi anni sia stata poco coltivata. 
Eppure la cultura è coltivazione.

Poi c’è un problema di linguaggio. 
Serve un linguaggio laico, intenden-
do la laicità come ricerca ragionevo-
le e ricerca del bene comune. Il bene 
del paese laicamente inteso, al di là 

L’umanesimo contro la crisi

* Andrea Riccardi, 
già docente di Storia 
contemporanea al-
l’Università di Bari, a 
La Sapienza e alla Ter-
za Università di Roma, 
studioso del pensiero 
umanistico contempo-
raneo, è noto anche 
per essere il fondatore 
della Comunità di San-
t’Egidio, impegnata a 
favore della pace e del 
dialogo

del messianismo, delle ideologie, del-
le passioni di parte. La nostra cultura, 
la nostra mentalità, il nostro parlare 
hanno troppo sofferto a causa dell’af-
fermarsi di un bipolarismo “gridato”. 
Bisogna stare molto attenti, in tem-
po di crisi, a gridare troppo. Quando 
l’opinione pubblica è sovreccitata, è 
incline alla ricerca di capri espiatori. 
Diventa difficile per un paese mante-
nere la capacità di discutere, in sé es-
senziale, senza rischiare di lacerarsi.

C’è una questione che riguarda 
l’Italia e la sua identità, fuori dagli ec-
cessi di localismo e di ribellismo di 
cui si nutre un’antipolitica tenden-
zialmente frammentaria, che si muo-
ve sulla scia di un connotato della tra-
dizione mediterranea. È una questio-
ne di fondo: l’uomo, la donna italiani, 
si ritrovano ad essere “spaesati” nel-
la vita, nella politica, nel quotidiano. I 
giovani sono spaesati perché privi di 
guide autorevoli che sappiano orien-
tarli nei loro percorsi indicando tra-
guardi di valore di cui sono essi stessi 
i primi ad avvertire la mancanza.

Provo una grande preoccupazione 
di fronte a un mondo di “spaesati”. Fi-
gli nostri, nostri coetanei, nostri mag-
giori, italiani che vengono da fuori. 
Noi dobbiamo ricostruire una cultu-

Ogni dottrina etica, sociale o politica che ponga a suo 
fondamento i diritti dell’individuo, in senso peggiorativo, 
la tendenza a far prevalere in modo eccessivo gli interessi 
individuali su quelli collettivi. In economia è la concezione 
secondo la quale la società non è altro che la somma degli 
individui, le cui azioni sono guidate dalla naturale inclina-
zione a realizzare la massima soddisfazione; è sufficien-
te lasciare gli individui liberi di perseguire i propri interessi, 
nel quadro di regole uguali per tutti, per conseguire con la 
concorrenza di interesse generale. (da Treccani.it)
Si veda anche: Liberalismo.

inDiviDuaLismo ]
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solo per se stessi, in un sistema par-
cellizzato che non reggerà all’impat-
to con il mondo globale. Una politi-
ca che abbia a cuore il bene comu-
ne, ha come compito proprio ridare 
vigore, speranza, gusto a questa de-
mocrazia di tutti.

La gLobaLizzazione
Quello che stiamo vivendo è un 

nuovo ciclo della storia, un altro 
mondo: segnato da confronti impe-
gnativi e temibili (la grande Asia, la 
grande Cina); abbiamo bisogno di ri-
pensare noi stessi e il futuro del no-
stro paese, ma dobbiamo farlo insie-
me, sollecitando tutte le forze, tutte 
le energie disponibili in ambito civi-
le e culturale. C’è un legame stretto 
fra laicità e bene comune. A qualun-
que livello si esprima la dimensione 
pubblica della nostra vita, c’è un 
problema di spiritualità; Martin Bu-
ber diceva: “Cominciare da sé stessi, 
ecco l’unica cosa che conta. Il punto 
di appoggio di Archimede, a partire 
dal quale posso sollevare il mondo, 
è cambiare me stesso”. Per capire 
quale sia il bene comune e per co-
struire un quadro comune di cultura 
nazionale c’è bisogno di uomini e di 
donne che vivano una spiritualità 
che nutre l’eticità dell’agire. Nel no-
stro tempo non possiamo acconten-
tarci solo di una cultura ideologica, 
ma abbiamo bisogno di un’autenti-
cità spirituale per vedere e capire.

ra del nostro paese, un quadro nazio-
nale culturale, un senso del bene co-
mune all’interno del quale discutere 
e ritrovarsi. 

democrazia, bene comune
Democrazia e bene comune, aspi-

razioni nobili alle quali fanno riscon-
tro troppi e troppo frequenti elemen-
ti di frattura. Nord contro Sud, giovani 
contro anziani, privilegi e privazioni. 
Il rischio è che il paese vada in pezzi. 
E questo si traduce in un’aggressivi-
tà diffusa e quotidiana, nell’idea che 
la felicità e il successo possano esse-
re più facili se non si è solidali con 
nessuno, nemmeno con la propria fa-
miglia. Un rubarsi spazio a vicenda. 
Di qui la continua, estenuante media-
zione per tentare faticosamente di ri-
comporre le “tessere” di un mosaico.

Bene comune è riunire l’Italia, evi-
tare la sua libanizzazione, incruen-
ta ma deleteria, che porta a creare 
pezzi efficienti di scuola o di sanità 

[  BipoLarismo

Si indica la contrapposizione di due blocchi distinti, 
rappresentati di solito da due coalizioni o raggruppa-
menti di partiti e/o movimenti, che si contendono la 
conquista del potere. Bipolare è stato anche il sistema 
politico internazionale nato, dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, dalla cosiddetta guerra fredda. 
Si veda anche: Democrazia dell’alternanza.

Sullo spaesamento dei giovani e il deficit, per loro, di guide autorevoli si è sof-
fermata anche molta letteratura contemporanea. Ne è un esempio il romanzo 
Come Dio comanda di Niccolò Ammaniti (Edizioni Oscar Mondadori, 2006). 
In una landa ai margini di tutto vivono un padre e un figlio, Rino e Cristiano Ze-
na, uniti da un amore viscerale che si nutre di sopraffazione e violenza. Tirano 
avanti un’esistenza orgogliosa insieme a un paio di balordi. Un giorno deci-
dono che è arrivato il momento di dare una svolta alle loro vite. Il piano è sem-
plice: scassinare un bancomat. I protagonisti di questa fiaba apocalittica si ri-
trovano così in una notte di tempesta, affollata di fantasmi e rimorsi, in cui i fiu-
mi straripano e il fango sembra seppellire ogni speranza. Ma…

A PROPOSITO DI ...

SPAESAMENTO DEI GIOVANI
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responsabiLità
Nel ’68 è esplosa prepotente la 

spinta a emanciparsi dalle istituzioni 
e dalle regole, ma non si può vivere 
soltanto per emanciparsi; sarebbe co-
me vivere un’eterna adolescenza. La 
nostra società ha bisogno di costruire 
reti di responsabilità, nella libertà, nel 
fare sistema, nelle competenze, nel-
l’attenzione all’interesse comune. 

Per interpretare il bene comune ci 
vuole un una forte assunzione di re-
sponsabilità da far crescere in tutti noi. 
La nozione di bene comune è qualco-
sa di diverso dal concetto di “protezio-
ne civile”, non è l’approdo cui fare ri-
ferimento come ultima emergenza; il 
bene comune è la capacità di pensie-
ri e politiche di lungo respiro, sottrat-
te all’effimero del presente. Interpre-
tare il bene comune è insieme la gran-
de aspirazione e la migliore afferma-
zione della politica. Fare politica non 
può ridursi nel demonizzare l’avver-
sario, cosa che è piuttosto facile in un 
paese come il nostro, dove il bipola-
rismo dell’odio affonda le sue radici 
fin nelle vicende dei guelfi e dei ghi-
bellini. Non ha senso fingere di gioca-
re perennemente – e indegnamente – 
la partita del 18 aprile 1948; c’è invece 
molto da fare per costruire una cultu-
ra del bene comune. Una cultura na-
zionale del bene comune, ma che ab-
bia un respiro internazionale. Benia-
mino Andreatta già nel 1996 ricorda-
va come gli Stati non possano agire 
da soli di fronte alla grande sfida del-
la tutela dell’ambiente, bene comune 
per sua natura sovranazionale e inter-
nazionale. Occorre poi allargare tale 
visione del bene comune alle frontie-
re del Mondo, quando entrano in gio-
co anche i temi della pace e della so-
lidarietà.

La scuoLa
Bisogna rafforzare i luoghi in cui il 

bene comune si realizza. Pensiamo al-
la scuola, come spazio di primaria im-
portanza per il Paese, luogo di edu-
cazione al vivere insieme, ancora più 
prezioso in una società che nello stes-
so tempo si individualizza e diviene 

plurale. Ecco perché la scuola deve es-
sere una priorità. C’è un grande biso-
gno, poi, di maestri del bene comu-
ne. Che sappiano trasmettere non so-
lo tecniche o saperi, ma i valori su cui 
si fonda e si costruisce una tradizione. 
C’è bisogno di maestri morali e spiri-
tuali, per la scuola e nella scuola. Lo 
sono molti dei nostri insegnanti, espo-
sti al rischio della demotivazione ma 
meravigliosi per la passione con cui 
conducono il proprio lavoro. La nostra 
società è piena di risorse, sta a noi es-
sere capaci di valorizzarle, di connet-
terle fra loro. Mi tornano alla mente 
le parole di Aldo Moro, quando dice-
va che al di là della politica c’è un re-
siduo immenso di energie che rischia-
mo talvolta di sprecare. Io sono l’uo-

Indica una situazione di forte frammentazione 
politica, culturale e sociale su un territorio ri-
stretto, che porta all’ingovernabilità.
Si veda anche: Libano.

LiBanizzazione  ]

Filosofo, teologo e pedagogista austriaco, naturalizzato 
israeliano (Vienna, 8 febbraio 1878 – Gerusalemme, 13 
giugno 1965). Secondo Buber l’essere umano è per es-
senza dialogo e non si realizza senza comunicare con 
l’umanità, la creazione e il creatore. A lui si deve l’idea che 
la vita è fondamentalmente non soggettività ma intersog-
gettività. Buber affermò: “In principio è la relazione”.
Si veda anche: Movimento Hassidim.

martin BuBer  ]
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La proposta
La grande domanda è sapere se noi 

saremo capaci di costruire la grande 
storia comune di domani. E allora og-
gi c’è una necessità di un grande di-
segno a cui la cultura, i cristiani, i laici 
possano tutti lavorare. Identità e bene 
comune si connettono in uno sguar-
do e in un pensiero “lungo” per l’Ita-
lia e la nostra comunità. Tutto ciò non 
può venire da una politica gridata, da 
un giornalismo gridato né da un chiac-
chierare gridato. Dobbiamo avere il 
coraggio di non aver paura dell’intel-
ligenza, dobbiamo aver il coraggio di 
investire sul lungo periodo. Un gran-
de padre della chiesa d’oriente, San 
Giovanni Crisostomo, diceva: “Siate 
semplici con intelligenza”. Occorre al-
lora tornare alla semplicità delle cose 
concrete, vere della nostra gente, ma 
farlo con intelligenza, con una intelli-
genza unitiva, dialogica e profonda.

Abbiamo bisogno di una visione 
che parli di rinascita e dia speranza. 
Stiamo vivendo una stagione partico-
lare, piena di novità politiche, densa 
di paure, esposti alle incognite di una 
lunga crisi. Se vogliamo proiettarci nel 
futuro del nostro Paese, possiamo far-
lo solo impegnandoci a definire e ri-
lanciare, rendendola attuale, una cul-
tura del bene comune.

mo di questo residuo e su questo ter-
reno opero e ne traggo nutrimento 
quotidiano.

Noi dobbiamo percorrere un cam-
mino impegnativo, dallo spaesamen-
to alla cultura del bene comune. 

Una massima di antica sapienza di-
ce che c’è più gioia nel dare che nel ri-
cevere. Dobbiamo quindi rimettere in 
circolo idee, energie in un quadro co-
mune di cultura nazionale.

Pietro Scoppola, un grande stori-
co a cui devo molto, scriveva: “Non 
c’è nulla di irenico nell’idea di storia 
comune, i contrasti non vanno posti 
in ombra ma approfonditi. Storia co-
mune è all’antidoto della mentalità del 
processo al passato”.

[  san Giovanni Crisostomo

Arcivescovo e teologo bizantino (Antiochia, 344/354 – 
Comana Pontica, 14 settembre 407), Giovanni fu il se-
condo Patriarca di Costantinopoli. La sua eloquenza 
gli valse l’epiteto di Crisostomo, letteralmente “bocca 
d’oro”. Fu autore di omelie antigiudaiche utilizzate nei se-
coli come pretesto per le discriminazioni e persecuzioni 
contro gli ebrei. 
Si veda anche: Lettera di Papa Benedetto XVI in occa-
sione del 16° centenario della morte di San Giovanni Cri-
sostomo (10 agosto 2007).

Fonte: Indagine Censis, 2012

XENOFOBIA

A PROPOSITO DI ...

 
- Sì, come negli anni trenta: crisi 
economica, disoccupazione intolleranza 
possono innescare vere tragedie
- Sì, perché i razzisti isolati possono 
coagulare intorno a sé tante  
teste matte
- No, perché siamo profondamente 
democratici, da noi certi fenomeni 
non possono attecchire
Totale

A suo avviso, i comportamenti razzisti in Italia possono diventare pericolosi? 
(per circoscrizione geografica, val. %)

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole
 
 
 

36,2 40,6 29,7 35,5 35,5

 
39,9 37,1 44,1 39,7 40,1

 
 

 
23,9 22,3 26,3 24,8 24,4

 
 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Attori di innovAzione sociAle
Occorre uscire dall’idea che le questioni sociali 
siano di esclusiva competenza dello Stato. Certo, 
lo Stato deve assicurare politiche di sviluppo e 
garantire servizi che rispondano ai generali diritti 
di cittadinanza, ma non c’è stato, né vita civile, né 
coesione e giustizia, se non a partire da una piat-
taforma di relazioni schiette, aperte, solidali. Già 
nel 1973 Ivan Illich indicava la necessità e il pro-
getto di una società conviviale fondata sull’idea 
che la persona non è mossa soltanto da spinte 
utilitaristiche, ma anche da esigenze di socialità, 
condivisione, collaborazione, empatia.

Non c’è soltanto l’homo oeconomicus, ma an-
che l’homo concors. È da questa caratteristica e 
dalla fitta trama delle più varie relazioni socia-
li che nasce la società civile come insieme di or-
ganizzazioni sovrafamiliari che, pur muovendo-
si in modi e ambiti diversi da quelli degli Stati e 
delle organizzazioni politiche, agiscono in vista 
del bene comune. Il ruolo della società civile è 
importante perché è luogo d’incontro di biso-
gni e di esperienze, di conoscenze e di energie 
che possono, facendo massa, sollecitare e ren-
dere più adeguate anche le strutture e le rispo-
ste istituzionali.

È in questo spazio che tutti possiamo e dob-
biamo essere attori di innovazione sociale. La cri-
si di una società slegata, frammentata, smarrita, e 
l’indebolita capacità di orientamento di istituzio-
ni quali la famiglia, la scuola, i partiti, impongono 
ad ogni persona di buona volontà di ritrovare nel 
sociale nuovi spazi di impegno e di autorealizza-
zione. Molto del futuro che ci aspetta dipenderà 
dalla vitalità della società civile che riusciremo a 
costruire. Si tratta, allora, di lavorare dal basso, di 
creare luoghi di coesione, fare rete, creare comu-
nità di valori, sperimentare pratiche.

Gli spazi sono ampi, tutti quelli della vita acti-
va dove, con Hannah Arendt, mettere all’opera 
un impegno di natura etica ed essere come con-
sumatori, lavoratori, cittadini, non parte del pro-
blema, ma parte della soluzione. Si pensi, solo 
per fare un esempio, ai “gruppi di acquisto” che 
si ispirano ad una cultura del consumo respon-
sabile e premiano le aziende virtuose che fanno 
riferimento alla sostenibilità ambientale, a giuste 
condizioni di lavoro e producono ricadute posi-
tive anche al territorio in cui operano. Si veda, a 
questo proposito, il progetto “Next nuova econo-
mia per tutti” (www.nexteconomia.org).

Proprio il principio della sostenibilità apre a 
prospettive che riannodano il tema di questo nu-
mero di “Scenari” con quello sulla politica e l’eco-
nomia che abbiamo considerato nel numero pre-
cedente. La sostenibilità è infatti quella scelta stra-
tegica che promuove pratiche di valorizzazione 
della dimensione contestuale in due settori: l’am-
biente e il sociale. Un orientamento che, ancor 
prima di proporsi come scelta etica, si accredita 
come utile opzione economico-finanziaria e che, 
facendo leva su quello che Michael Porter chia-
ma valore condiviso, determina un significativo 
vantaggio competitivo per chi lo assume.

S I N D A C A L E

Rilanci e sviluppi

lettura 
“In questi venti anni ho sentito un numero incalcolabile di perso-
ne dire che l’unica cosa da fare è andarsene da questo Paese, e or-
mai ho imparato dallo sguardo, dal movimento del capo, dal sospi-
ro che precede la frase, che stanno per dirlo. Non capisco come pos-
sa diffondersi così facilmente una mancanza d’amore verso la poli-
tica. Non capisco il distacco. La passione per la vita pubblica, alme-
no la passione, non ha a che fare né con le sconfitte né con la solitu-
dine. La vita pubblica dà luce viva, e senso, alla vita privata. È spes-
so più appassionante, e vale la pena parlarne con gli altri, sempre.” 
(Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti). 

S C E N A R I

UN SAGGIO per ApprOfONdIre

“L’individualismo è stata la caratteristica costitutiva del neoliberismo, ma in questa fase non pos-
siamo fare a meno di metterci in una prospettiva del tutto diversa, che tenga al centro la relazione 
con l’altro. In caso contrario, le società avanzate sono destinate a estinguersi. Non è solo questio-
ne di strutture, anche se alcuni investimenti, come quello sull’istruzione, appaiono non più riman-
dabili. Quello che serve è un modello culturale che superi la mentalità consumista nella quale l’Oc-
cidente è invecchiato mentre si illudeva di crescere”.

Mauro Magatti, Laura Gherardi, Una nuova prosperità. Quattro vie per una crescita integrale, 
Feltrinelli Ed., 2014
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Giancarlo Cerini *

“Costituente” o meno (di questi tem-
pi è difficile fare previsioni di strate-
gie di lungo periodo per l’istruzio-
ne pubblica) certamente la “questio-
ne insegnante” risulterà centrale per 
ogni prospettiva di rilancio e svilup-
po della scuola nel nostro paese. In-
novazioni curricolari, estensione del 
digitale, intensificazione dei sistemi 
valutativi: sono cambiamenti che già 
stiamo osservando, ma sembra man-
care il tassello più importante, quel-
lo capace di reggere l’intelaiatura di 
una scuola di qualità, cioè la presen-
za di insegnanti preparati, efficaci, 
motivati e – dunque – con riconosci-
mento sociale e professionale all’al-
tezza della funzione svolta. Gli inse-
gnanti in Italia, dal 2008 ad oggi sono 
diminuiti di quasi 100.000 effettivi, 
per uniformarsi – si dice – agli stan-
dard europei, ma è mancata un’azio-
ne decisiva per la loro qualificazio-
ne. Parliamo di reclutamento, di for-
mazione in servizio, di valutazione/
valorizzazione delle competenze ac-
quisite, insomma di un profilo do-
cente pienamente professionalizza-

to, che meriterebbe di essere alimen-
tato con coraggiose politiche legisla-
tive, contrattuali e finanziarie. Servi-
rebbe una svolta (anche contrattua-
le) per far uscire gli insegnanti dal 
cono d’ombra di un pregiudizio so-
ciale (e non solo) che ancora li vede 
come dei possibili privilegiati (ah! le 
vacanze lunghe, gli orari corti, lo sti-
pendio sicuro…), senza soppesare la 
complessità della gestione delle clas-
si, l’impatto con la cultura giovanile 
ed il mondo digitale, le nuove for-
me della conoscenza, una qual certa 
erosione dell’autorevolezza nel rap-
porto tra generazioni. Questo scena-
rio in movimento richiede insegnanti 
capaci di immaginarsi al di qua del-
la cattedra, perché il lavoro a scuo-
la non è più rappresentato solo dal-
l’orario frontale di lezione.

Già oggi è così. Interazione con 
gli allievi sul web, preparazione di 
risorse didattiche (anche digitali), 
accompagnamento in uscite e stage 
outdoor, tutoraggio individuale per 
alunni in difficoltà, gestione di rela-
zioni sociali complesse, assunzione 

A ciascuno il suo (portfolio)

* Giancarlo Cerini, 
Dirigente tecnico, Mi-
nistero dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca 

1. la grande bonaccia della professionalità
“La questione insegnante risulterà centrale per ogni prospettiva di rilancio e sviluppo 

della scuola nel nostro paese”. Muove da questa affermazione il ragionamento che 
Giancarlo Cerini ci propone sul tema complesso e dibattuto della professionalità 
docente, degli elementi che concorrono a formarla, ne orientano l’esercizio e ne 

possono consentire la valutazione in una prospettiva di learning organization in cui far 
coesistere valenze individuali e dimensione cooperativa.  Un contributo articolato in 

due momenti distinti, che ospitiamo sulle nostre pagine in altrettante puntate. La 
prima, in queste pagine, affronta le premesse generali del tema; la seconda, nel 

prossimo numero, indicherà percorsi e strumenti utili sul piano operativo per capire 
come si può dare vita ad un portfolio professionale, come strutturarlo, alimentarlo, 

ampliarne l’utilizzo anche in relazione all’autovalutazione e valutazione della 
professionalità. È la proposta di un approccio sperimentale che punta a rompere la 

bonaccia in cui nulla riesce a muoversi.
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di responsabilità organizzative inter-
ne ed esterne alla scuola (coordina-
menti, dipartimenti, progetti, ecc.). 
Oggi il mestiere di insegnante è già 
cambiato, ma pochi ne traggono le 
conseguenze, se prendiamo atto del-
la piattezza dei trattamenti giuridici 
ed economici. È vero, resiste il richia-
mo ad una funzione unica docente 
(e, aggiungiamo noi, l’ineliminabi-
le esigenza di una dimensione colla-
borativa e non competitiva nel lavo-
ro che si fa a scuola), che tuttavia va 
intrecciata con l’effettivo riconosci-
mento di meriti, impegni, competen-
ze personali, magari proprio curvati 
verso quell’idea di comunità profes-
sionale che sempre più qualifica le 
buone imprese educative.

Prime acerbe Prove di  
“valorizzazione” del merito 

Ma, si dirà, anche se si aggirasse 
questo scoglio concettuale, manca-
no gli strumenti per riconoscere, ap-
prezzare, documentare la qualità di 
un “bravo” insegnante. E poi, tutti gli 
insegnanti dovrebbero aspirare a di-
ventare “master teacher” (insegnanti 
di comprovata competenza e matu-
ra affidabilità). Poste queste premes-
se, un credibile sistema di riconosci-
mento di professionalità in crescita 
dovrebbe evitare le gerarchie, accan-
tonare la competizione, anzi rinsal-
dare quella “generosità” verso i col-
leghi che qualifica una vera leader-
ship educativa. Le poche esperien-
ze fino ad oggi realizzate sembrano 
smentire questo assunto. Prendiamo 
ad esempio il progetto “Valorizza”, 
realizzato dal Miur tra molti contra-
sti nel triennio 2010-2012 e recente-
mente rilanciato ad un convegno in-
ternazionale promosso alla LUISS da 
Treellle e Fondazione per la scuo-
la (1). Nel progetto “Valorizza” l’indi-
viduazione del 20% di docenti con 
la migliore “reputazione” – cui of-
frire una gratifica monetaria, in for-
ma di 14^ mensilità – appartenen-
ti ai collegi delle scuole sperimenta-
trici non ha dato luogo ad eccessive 
conflittualità interne (ed i giudizi in-

terni espressi da dirigente, da colle-
ghi “saggi”, da genitori e studenti, per 
larga parte coincidono), ma ha favo-
rito la visibilità dei docenti più auto-
revoli, quelli delle discipline più for-
ti, quelli da più tempo presenti nel-
l’istituto (quindi un premio oscar al-
la carriera, piuttosto che l’incentivo a 
talenti in fase di crescita), in una lo-
gica strettamente individuale. Inve-
ce, scarse sembrano essere state le 
ricadute sul piano del lavoro colla-
borativo, dell’impegno professiona-
le complessivo dell’istituto, della atti-
vazione di iniziative di formazione e 
ricerca. “Posso individuare i docenti 
migliori, ma poi, come faccio a crea-
re un dinamismo virtuoso per tutto 
il mio personale?”: questa dovrebbe 
essere la preoccupazione di un di-
rigente scolastico, che voglia inter-
pretare fino in fondo la sua funzio-
ne di leadership per l’apprendimen-
to. Ed è una domanda più complessa 
ed argomentata di quella adombra-
ta nel decreto 150/2009 che chiede-
rebbe seccamente al capo-ufficio di 
premiare il 25% dei dipendenti con 
le migliori performances…

mettiamo il caso che…
Ma allora, sarà mai possibile co-

niugare il riconoscimento della pro-
fessionalità acquisita dai docenti con 
la salvaguardia dei livelli di coopera-
zione tipici di una learning organi-
sation come è la scuola? Ed è credi-
bile avviarlo in un contesto econo-
mico-finanziario in cui non solo non 
si incrementa la spesa pubblica, ma 
la si riduce vigorosamente (spending 
review) e le contrattazioni sindacali 
sembrano rinviate sine die, tutt’al più 
utili a recuperare il potere d’acquisto 
nel frattempo perduto? Sembrerebbe 

Oggi il mestiere di insegnante 
è già cambiato, ma pochi ne traggono 
le conseguenze, se prendiamo 
atto della piattezza dei trattamenti 
giuridici ed economici.

P R O F E S S I O N E
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impossibile, ma occorre provarci. Al-
meno studiare tecnicamente (e spe-
rimentare) alcune soluzioni pratica-
bili per accompagnare un processo 
di crescita professionale dei docenti. 
Tra le diverse opzioni parliamo qui 
della strategia del portfolio docente. 

Negli scorsi anni in Emilia-Roma-
gna è stata sperimentata – d’intesa 
con le associazioni professionali più 
rappresentative – la costruzione di 
diversi modelli di portfolio profes-
sionale (2). Successivamente il portfo-
lio è stato adottato anche in occa-
sione dell’attività di formazione per 
i docenti neo-assunti. Ad un gruppo 
di loro è stato proposto di sostitui-
re la c.d. relazione finale con la ela-
borazione di un portfolio personale, 
dedicando il tempo della formazione 
(on site e on line) alla messa a pun-
to di questo strumento. Ma cos’è un 
portfolio professionale?

com’è fatto un Portfolio
La parte iniziale del dossier (rivolta 

all’identità professionale) è dedica-
ta alla ricostruzione/documentazio-
ne degli studi fatti, della formazione 
professionalizzante, delle esperien-
ze lavorative. In definitiva è la rico-
struzione della propria biografia di 
insegnante (quello che spesso chia-

miamo curriculum vitae).
Una seconda parte è legata alla 

consapevolezza dei momenti signifi-
cativi che hanno contribuito allo svi-
luppo professionale, quindi si rico-
struiscono e si documentano incon-
tri importanti, eventi formativi, ricer-
che e innovazioni, partecipazione a 
gruppi, ecc. (per fare emergere il do-
cente “riflessivo”).

Segue poi la zona centrale, dedi-
cata alla “professionalità in conte-
sto”, cioè alla documentazione di co-
me si organizza il lavoro in classe, co-
me lo si progetta, lo si gestisce, lo si 
valuta. Lo si può fare attraverso au-
to-osservazioni, protocolli di osser-
vazione “esterne”, presentazione di 
evidenze (meglio se corredato di do-
cumenti autentici). 

L’ultima parte del portfolio è lega-
ta alla messa a punto di un percorso 
di sviluppo professionale, a seguito 
di un bilancio critico delle proprie 
competenze. Inoltre, questa parte dà 
conto della coerenza tra le proprie 
idee sul fare scuola e le pratiche di-
dattiche che si realizzano in classe. 

Sono molti gli usi che si possono 
fare di un portfolio. In questo conte-
sto ne abbiamo enfatizzato la capa-
cità di descrivere una professionali-
tà complessa (non di valutarla), favo-
rendo la narrazione, l’autocompren-
sione, la consapevolezza di come e 
perché si diventa un buon insegnan-
te. Quindi, al di là della selezione di 
materiali o di documenti da inserire 
nel portfolio, è la cornice riflessiva 
che accompagna i diversi documen-
ti a dare valore anche ad un piccolo 
frammento di esperienza, perché lo 
inserisce in un quadro di consapevo-
lezze meta-didattiche, in definitiva di 
crescita professionale. Ecco perché 
è importante che questa dimensio-
ne riflessiva sia appresa, attraverso 
un confronto in piccolo gruppo, con 
l’aiuto di un collega-esperto (tutor) 
per selezionare, organizzare, dare 
un “significato” strutturato ai docu-
menti via via inseriti nel portfolio.

1. Continua

1) Associazione Treellle, Fondazione per la scuola, Valorizza. Un ap-
proccio reputazionale per la valutazione degli insegnanti, Treellle, Ge-
nova, 2013. Ci si riferisce al convegno “Esperienze internazionali di 
valutazione a confronto, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2013.   
2) USR Emilia-Romagna (a cura di G. Cerini), La strategia del portfolio do-
cente, Tecnodid, Napoli, 2011. Con interventi, tra gli altri, dei responsabili 
nazionali di ADI, AIMC, APS, CIDI, FNISM, DIESSE, UCIIM.

Al di là della selezione di materiali o di 
documenti da inserire nel portfolio, è la 

cornice riflessiva che accompagna i diversi 
documenti a dare valore anche ad un piccolo 

frammento di esperienza, perché lo inserisce in 
un quadro di consapevolezze meta-didattiche, 

in definitiva di crescita professionale.



scuola e formazione    33

trentarighe... 

Nuara significa fiore in arabo. Nua-
ra è il nome di una donna cabila, oggi 
più che settantenne, emigrata in Fran-
cia, dove ha cominciato a scrivere poe-
sie, mossa da una sorta di bisogno, di 
urgenza. I suoi versi si sono venuti alli-
neando, uno dopo l’altro, fino a com-
porre un singolare Diario poetico, capa-
ce di sostenerla nel suo cammino disse-
minato d’insidie, di trappole, come ama 
dire. Trappola – piège – nei suoi versi 
designa, con efficace deformazione, Le 
Péage-de-Roussillon, la cittadina indu-
striale dove vive il suo esilio.

Nuara non compone solo dei versi, ha 
imparato a trascriverli in caratteri latini. 
Questa affermazione non suscita mera-
viglia in un mondo occidentale che, do-
po Saffo, Gaspara Stampa, Louise Labé, 
conta numerose poetesse e scrittrici, e 
dove le donne da tempo hanno acces-
so libero e normale alla scrittura, e ora 
vanno elaborando una scrittura specifi-
camente femminile.

In Cabilia, terra di cultura orale, lo 
spazio della parola non è precluso alle 
donne, per molti versi esso appare ed è 
il loro ambito privilegiato: il tesoro del-
la poesia tradizionale berbera si è infat-
ti conservato, è stato trasmesso anche 
grazie a questi scrigni viventi della me-
moria, grazie a queste pazienti e sensi-

bili depositarie della parola. Dov’è al-
lora la novità, se una donna, se Nuara 
compone dei versi? Nel fatto che non 
s’accontenta d’essere tramite anonimo, 
ma interviene nel flusso della parola da 
protagonista, affidando ai versi, tessuti 
secondo i ritmi e i canoni della tradizio-
ne, i propri sentimenti, le proprie emo-
zioni, le proprie paure, le proprie rivol-
te, la materia viva e dolente della sua vi-
ta quotidiana, del suo male d’esistere in 
una società tradizionale, dove i rappor-
ti tra i sessi si configurano ancora come 
rapporti tra dominanti e dominati.

Le condizioni che hanno consentito 
a una donna, orfana, priva di risorse e 
di strumenti culturali, sterile, soffoca-
ta da divieti e diffidenze, di arrivare al-
la scrittura e alla composizione poeti-
ca, sono la materia di un libro fortunato 
scritto dalla studiosa Tassadit Yacine, 
pubblicato nel 1996 anche in italiano. 
Per capire il singolare percorso di Nua-
ra, occorre ricordare l’opera pionieristi-
ca di Mouloud Mammeri, colui che ha 
restituito dignità e fierezza alla parola 
berbera, che l’ha rimessa in circolazio-
ne, a partire dalla metà del secolo scor-
so, traendola dall’insignificanza e dal ri-
schio di venire per sempre inghiottita.

Le ragioni immediate sono natural-

nuara,
un fiore cabilo

La fotografia in seconda di copertina e la poesia in terza, sono riprese dal volume 
“Nuara. Quaderno poetico di una donna cabila”.

“La storia di Nuara – scrive Tassadit Yacine, antropologa berbera – ci trasporta in 
un universo complesso e insolito”, un villaggio della piccola Cabilia che, quando Yaci-
ne emigra in Francia e diventa la fonte incantata e favolosa della sua poesia.

Di questa poetessa, Domenico Canciani ha steso per noi un breve ritratto che ci 
consente di avvicinarci un poco alla dura storia e alla straordinaria sensibilità di que-
sta donna. 

Sul nostro sito, in “Approfondimenti”, altre poesie di Nuara e un approfondimento 
di Domenico Canciani sulla cultura berbera.
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mente da ricercare nelle vicende oc-
corse a Nuara nel suo villaggio cabilo 
prima, e poi nelle sofferenze patite du-
rante l’esilio in Francia. La sua reazio-
ne all’ambiente d’origine, alla condizio-
ne di donna in balia delle inimicizie tra 
famiglie, costantemente costretta alla 
sottomissione, avrebbe potuto tradur-
si in una ribellione dolorosa ma steri-
le, seguita da un’accettazione fatalisti-
ca. Con la poesia e la scrittura Nuara s’è 
ritagliata una via propria, originale, su-
scettibile se non proprio d’alleviarne la 
sofferenza almeno di imbrigliarla, con-
ferendole un senso, un significato.

Per trovare un rimedio al suo ma-
le, Nuara ha cominciato a scrivere. Di 
una situazione negativa – l’esilio, la so-
litudine, la segregazione, la mancanza 
d’amore… – ha fatto una chance, un’an-
cora di salvezza. Qualcuno potrebbe 
vedere in ciò un limite della sua poe-
sia, ma forse basta ricordare che fin 
dalle origini la scrittura è stata assimi-
lata a un farmaco, a un rimedio, e nu-
merosi sono i poeti che grazie alle fe-
rite, alle lacerazioni, ai limiti dell’esi-
stenza hanno scoperto in sé una voca-

zione poetica.
Nuara, infatti, non s’è limitata a rac-

contare nei suoi versi la nostalgia per 
l’infanzia troppo breve, per il villaggio 
abbandonato, il desiderio d’un amo-
re vero, la perdita del padre, le soffe-
renze della madre, i soprusi, le anghe-
rie dei mariti e dei parenti dell’una o 
dell’altra famiglia in cui viene volta a 
volta accolta o tollerata…, a partire da 
un certo momento ha cominciato ad 
accompagnare i versi con un Diario, 
nel quale registra i suoi sentimenti e 
la progressiva presa di coscienza del-
la sua condizione. Ad un certo punto 
annota: «Il foglio è un uomo, che amo, 
copro di baaci, detesto, distruggo. Il 
foglio resterà anche dopo la mia mor-
te. Se non lo vedo da viva, sarà presen-
te dopo. Il foglio è un compagno fede-
le. Custodisce i miei segreti, li nascon-
de. Mi libera dalla miseria, dà sollievo 
al mio cuore».

Nei versi di Nuara, tradotti in italia-
no, forse rimane solo l’eco di un’eco, 
quanto basta per suscitare in noi stu-
pore e nostalgia.

Domenico Canciani*

Tassadit Yacine
NUARA - Quaderno poetico

di una donna cabila
A cura Domenico Canciani

Traduzione dal francese di Eliana Vicari
Edizioni Lavoro, 1996

* Domenico Cancia-
ni, docente di France-
sistica all’Università di 
Padova
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Era ieri la mia infanzia
Ed io ebbra di gioia 
Coglievo olive

Felice nella natura
La mia voce univo
A quella della pernice

È bello il mio villaggio 
Inondato di luce
Là il sole brilla per tutti

Le vie sono animate
Le donne vestite di stoffe colorate 
Tutto si schiude in primavera

Tutto è verde 
Tenera la terra
Splendidi i narcisi
Là assieme alle altre fanciulle 
Solevo passeggiare
Sotto l’azzurro d’un cielo tranquillo

la mia infanzia

Bruno Zanzottera
Autore di fotografia classica, 
sperimentale, e multimediale, 
nonché autore di reportages 
fotografici. Ha sviluppato la sua 
ricerca artistica e professionale 
sui temi della fotografia etnica, 
geografica, sociale. In questo 
ambito si è specializzato realiz-
zando fino ad oggi molteplici 
immagini, in particolare della 
società africana (www.paralle-
lozero.com).



T E S T I M O N I

Etty Hillesum
Millenovecentoquarantadue. Una donna vede il mondo e il suo orrore con gli occhi del “cuore 

che pensa”. È il pensiero femminile che sa ricondurre l’evidenza del male e i suoi segni al 

desiderio sorgivo della vita e della bellezza. È il gesto alternativo di Etty Hillesum, che getta 

controvento il seme e attende la sorpresa della fioritura, scavando buche come grembi sulle 

zolle taglienti del campo. (L.T.)

 “ 23 luglio, giovedì sera, le nove
Le mie rose rosse e gialle si sono completamente schiuse. 
Mentre ero là, in quell’inferno, hanno con-
tinuato silenziosamente a fiorire. Molti 
mi dicono: come puoi pensare ancora 
ai fiori, di questi tempi. 
Ieri sera, dopo quella lunga camminata 
nella pioggia, e con quella vescica sotto 
il piede, sono ancora andata a cercare 
un carretto che vendesse fiori e così sono 
arrivata a casa con un gran mazzo di rose. 
Ed eccole lì, reali quanto tutta la miseria 
vissuta in un intero giorno. Nella mia 
vita c’è posto per tante cose. 
E ho così tanto posto, mio Dio ”. 

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it

Nell’ambito dell’impegno di dare più spazio, protagonismo e valore, anche nelle pagine della nostra rivista, 
alla voce e ai talenti delle donne abbiamo voluto ricordare con questo brano del suo diario, l’appassionata  
e intensa lezione di vita di una delle più luminose figure femminili del secolo scorso: Etty Hillesum, di cui, il 
15 gennaio scorso,  ricorreva il centenario dalla nascita (si veda il contributo di Marcella Filippa sul no-
stro sito www.cislscuola.it nella sezione “Cultura e società” cliccando l’icona “Agenda”) .


