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La riflessione congressuale è, nella tradizione dell’organizzazione, finalizzata a sviluppare l’a-
nalisi mediata e meditata di tutti i fatti e gli eventi che si sono venuti a determinare nell’ar-

co temporale del quadriennio per consentire di ridefinire la linea politica, e la strategia di azio-
ne, su cui impegnare il nuovo gruppo dirigente nell’esercizio del mandato di rappresentanza ri-
cevuto dagli associati.
Questi ultimi quattro anni, per una di quelle strane concomitanze che il caso ogni tanto procu-
ra, sono tutti “monograficamente” riconducibili alla presenza, sulla scena politico-governativa
nazionale, della coalizione di centrodestra. 
Una svolta, rispetto al passato, che ha già comportato (e sta ancora producendo) una modifi-
cazione profonda ed estesa che sistematicamente sta interessando tutti quegli aspetti, ed as-
setti, che in cinquanta anni di vita repubblicana avevano caratterizzato gli orientamenti gene-
rali, la vita ed il funzionamento del paese. 
Va certamente riconosciuto che la portata delle trasformazioni che stanno investendo la nostra
realtà nazionale, oltre ad essere conseguenza diretta della visione neo-liberista (piuttosto sel-
vaggia ed atipica rispetto alla tradizione di stampo liberale) di questo governo e della sua mag-
gioranza, trova riferimenti ed analogie anche nel più ampio scenario internazionale. Corrispondenza
questa che, lungi dal costituire motivo di rassicurazione, rappresenta in termini ancora più for-
ti la necessità di capire la linea evolutiva che all’avvio del terzo millennio sembra prevalere nel
blocco delle democrazie occidentali.

Per dirla con gli studiosi stiamo assistendo all’emergere di
forme di “democrazia senza libertà” (Fareed Zakaria), indi-
cate anche come “democrazie illiberali”. Definizioni forti che
richiamano l’attenzione sul fatto che la democrazia – intesa
soltanto come suffragio universale – di regole sempre più
rese indifferenti e distanti ai valori, può dar luogo ad esiti ab-
bastanza imprevidibili, o comunque non desiderabili, anche
nelle consolidate realtà democratiche occidentali.
E la nostra, almeno dal punto di vista della storia moder-
na, non si può certo dire che sia tra le più strutturate e ra-
dicate.
Il principio del bene comune, fondato sul primato della per-
sona e posto a cardine della democrazia rappresentativa (si-
gnificativamente assunto e coniugato all’art. 2 dello statuto
della CISL), sta rischiando di perdere la sua connotazione au-
tentica di interesse generale ed essere ridimensionato a mi-
sura degli interessi personali e privati, semplice somma del
benessere degli individui.
Succede, come lucidamente denunciato da Bartolomeo
Sorge nell’ultimo numero della rivista che dirige, che la con-
cezione neoliberista... confondendo solidarietà con assi-
stenzialismo, propugni lo smantellamento dello stato socia-
le, anziché la sua riforma. La medesima ispirazione ideolo-
gica individualistica e utilitaristica spiega perché i principi
della “partecipazione responsabile” e della “concertazione”
siano stati sostituiti con quelli della “competitività” e della

Cultura della partecipazione
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“logica ferrea della maggioranza”, introducendo nella vita del-
la comunità nazionale fattori di continua conflittualità.
Una cultura politica, aggiunge Sorge, che comporta pe-
santi, e negative, ricadute sociali e morali. 
Nella realtà di oggi ai fenomeni, e relative conseguenze,
della globalizzazione, della complessità sociale, dei nuovi
poteri economici e finanziari che prevaricano sulle possi-
bilità di controllo degli stati nazionali, si accompagna quel-
lo di una società contrassegnata da un crescente vuoto
etico.
Un’assenza che, anche da questa via, fa correre alla de-
mocrazia il pericolo di una vera e propria asfissia, la fa di-
ventare una democrazia “senza anima”.
La democrazia vera, quella “sostanziale” e non puramen-
te “formale”, deve potersi costantemente alimentare e riferire
ad un quadro di valori comuni, che si traducono in diritti in-
derogabili. Lo stesso principio di maggioranza deve fare ri-
ferimento a questo dato fondamentale. Non è possibile at-
testarsi su posizioni di “democrazia maggioritaria”, rinun-
ciando a fare il passo verso la “democrazia inclusiva” qua-
le dimensione fondamentale e costitutiva di una democra-
zia compiuta.
La permanente conquista della democrazia si realizza nel-
la convinta emancipazione della libertà e nella costante pro-
mozione (terreno proprio della scuola) della coscienza ci-
vile, nel concreto sviluppo di modalità di governo guidate
non solo dalla preoccupazione di attivare programmi di rifor-
me ma anche dall’impegno a far crescere in intensità ed
estensione gli spazi della partecipazione sociale.

Su questo scenario attuale, sugli orientamenti che lo attra-
versano e sulle logiche involutive che presenta, si deve cen-
trare l’attenzione di un soggetto collettivo forte qual’è il sin-
dacato per intercettarlo, per ricondurlo su obiettivi di au-
tentico progresso civile e di qualificazione delle condizioni
di vita per tutta la comunità.
È dalla essenzialità di questi richiami che la CISL SCUOLA,
nella consapevolezza di rappresentare una categoria ed un set-
tore assolutamente strategico per dispiegare una iniziativa
politica all’altezza della sfida, ha voluto – guardando all’impegno
generale della sua riflessione congressuale – scegliere in “cul-
tura della partecipazione – qualità della formazione” il ti-
tolo guida su cui sviluppare il confronto interno.
Rappresenta la volontà, e la scelta, di inquadrare i pur im-
portanti e delicati problemi che investono lo specifico ca-
tegoriale dentro il più ampio orizzonte delle questioni ge-
nerali del paese. 
Esprime il radicato convincimento che il processo di rifor-
ma ampio e rilevante, qual’è appunto quello che sta inte-
ressando tutto il nostro sistema scolastico e formativo, non
può affermarsi se – al contempo – non è definita (ed espli-
citata) la idea di società a cui è rivolto, i valori che la devo-
no animare.
Afferma, e pratica, la cultura di un sindacato confederale che
– senza venir meno all’impegno della tutela degli interessi
specifici dei suoi associati – vuole partecipare responsa-
bilmente alla definizione di quei traguardi generali che de-
vono strutturare la crescita, cultura e sociale oltre che eco-
nomica, di tutta la comunità nazionale.
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Verso il Congresso Nazionale
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I l momento congressuale per qualsiasi organizzazione sociale è sicuramente l’occasione per
rivedere il funzionamento della “macchina organizzativa”, fare il punto sulla posizione rag-

giunta e verificare se i modi e i meccanismi di rappresentanza e tutela messi in atto sono ri-
sultati idonei e opportuni per la valorizzazione del lavoro e degli iscritti rappresentati.
Il Congresso diventa quindi contemporaneamente traguardo di un percorso dove si verifica la
tenuta organizzativa e la rappresentatività e nastro di partenza di una nuova tappa quadrien-
nale della vita dell’organizzazione.

Per fare un’analisi, seppur sommaria, partiamo dai dati del tesseramento.
I numeri e le percentuali, pur nella loro intrinseca freddezza, costituiscono, se letti con la do-
vuta attenzione, il principale indicatore della tenuta organizzativa e della reale rappresentati-
vità.
Oggi siamo in 206.250. Un numero importante che attendevamo da tempo.
Quando i due sindacati della scuola della CISL si sono uniti, era il 1997, i soci ammontavano
a 178.044. In occasione del 1° Congresso della CISL SCUOLA, tenutosi nel 2001 a Foligno, gli
iscritti erano 185.385.

L’incremento di ben 20.865 unità nel corso del quadriennio,
di cui oltre 10.000 nell’ultimo anno, ci conforta, gratifica e do-
cumenta l’impegno costante e diffuso di tutto il quadro di-
rigente della nostra organizzazione.
Il tetto dei 200.000 iscritti era un obiettivo a lungo e tena-
cemente perseguito. Con l’aiuto di tutti ci siamo riusciti, no-
nostante un periodo temporale attraversato da molte novità
e da eccessivi cambiamenti, in un mondo della scuola che
è sempre più in fibrillazione ed è segnato da contraddizioni
ed ambiguità.
Non è, quindi, un risultato effimero, frutto di una particola-
re e felice stagione: il trend di crescita degli ultimi anni è
costante nel tempo e dimostra abbondantemente la pro-
gressività del consenso che non può che derivare da un’u-
nica cosa: la “fiducia” della categoria che si accresce sem-
pre più.
Siamo, in termini associativi, il sindacato più rappresentati-
vo del mondo della scuola.

Anche altri numeri, dopo l’analisi dei dati sul tesseramento,
sono però importanti per verificare la tenuta della nostra or-
ganizzazione: i risultati delle elezioni RSU.
Fare sindacato nei luoghi di lavoro si è dimostrato la rea-
lizzazione di una rivoluzione culturale ed organizzativa co-
stituita dalla presenza delle RSU nella scuola dell’autono-
mia, RSU che sono vera prima linea per la tutela del lavo-
ro e punto di forza per arginare la destrutturazione della
scuola pubblica.



I voti riportati nelle elezioni di dicembre 2003 ammontano
a 197.980; erano 176.569 nel 2000, solo tre anni prima.
Questo risultato politico, oltre che organizzativo, è stato re-
so possibile dal lavoro, costante, coerente, impegnato di
tutta la dirigenza, delle nostre RSU, dei nostri delegati che
hanno saputo accrescere il consenso verso la linea politi-
ca della CISL SCUOLA.
Le nostre quasi 8000 RSU elette sono la risposta, seria e vi-
va, a quanti predicano l’imminente morte del sindacato (spe-
cie se confederale) e il suo superamento in una società in
“diretta sintonia” con i “capi supremi” di turno, in una vi-
sione peronista del nostro Paese e individualista del pro-
prio lavoro.
Questi dati dimostrano, quindi, che i lavoratori della scuo-
la e della formazione di questa nostra Italia sentono, forse
come non mai, la necessità di un sindacato serio, respon-
sabile, coerente, presente e autonomo che li tuteli e li rap-
presenti.

L’obiettivo primario di questa tornata congressuale sarà
dunque quello di “crescere consolidandoci” nei luoghi di
lavoro.

Questi positivi risultati associativi sono confortanti e nel
contempo impegnativi perché ci caricano di ulteriori re-
sponsabilità.
Assumiamo questa responsabilità derivante dalla fiducia
dei nostri iscritti andando a celebrare un Congresso con
398 delegati espressione dei settori scolastici e formativi,
(statale, paritario e privato) e di tutta la categoria, dai do-
centi al personale ATA, dai dirigenti agli operatori della for-
mazione.
Ad essi, democraticamente e responsabilmente, è affidato
il compito non semplice e non facile, ma complesso e af-
fascinante, di progettare il futuro percorso, la nuova tappa
quadriennale che inizierà con il 2° Congresso della CISL
SCUOLA.

eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 3
18 Marzo 2005

DATI TESSERAMENTO ANNO 2004

Piemonte 13.676

Valle d’Aosta 531

Liguria 4.117

Lombardia 38.548

Alto Adige 2.741

Trentino 1.299

Friuli Venezia Giulia 5.125

Veneto 18.335

Emilia Romagna 15.454

Toscana 11.527

Marche 6.809

Umbria 2.893

Lazio 13.905

Abruzzo 3.396

Molise 1.530

Campania 19.688

Puglia 10.076

Basilicata 2.284

Calabria 8.419

Sicilia 19.543

Sardegna 6.232

Estero 122

Totale 206.250

DELEGATI CONGRESSO
NAZIONALE CISL SCUOLA

Media
2001/2004 Delegati

Piemonte 13.475 27
Valle d’Aosta 525 1
Liguria 4.098 8
Lombardia 37.675 75
Alto Adige 2.598 5
Trentino 1.148 2
Friuli Venezia Giulia 4.861 10
Veneto 17.344 35
Emilia Romagna 14.503 29
Toscana 11.654 23
Marche 6.650 13
Umbria 2.741 6
Lazio 12.881 26
Abruzzo 3.113 6
Molise 1.529 3
Campania 19.172 38
Puglia 9.589 19
Basilicata 2.313 5
Calabria 8.069 16
Sicilia 18.928 38
Sardegna 6.005 12
Estero 126 1

Totale 198.995 398
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Secondo ciclo: anche la nuova bozza
di decreto non è condivisibile

LE PRIME OSSERVAZIONI DELLA CISL SCUOLA AL NUOVO TESTO

La formulazione della nuova bozza di decreto legislativo sul secondo ciclo non scioglie ancora i nodi – già evi-
denziati dalla CISL SCUOLA – sulla configurazione dei diversi percorsi e sulla qualità del loro spessore educati-
vo, culturale e formativo e quindi risulta non condivisibile. 
Essa persegue chiaramente l’obiettivo politico di evitare il conflitto tra Stato e Regioni, scegliendo di demanda-
re alla Conferenza Unificata la competenza a definire materie per le quali le Regioni reclamano piena autono-
mia, come ad esempio gli standard formativi minimi delle competenze di base degli studenti e quelli relativi al-
le strutture formative. 
Questa soluzione è un ulteriore rinvio a provvedimenti successivi che, per quanto assunti in una apposita sede
istituzionale, non consentono di percepire la qualità educativa e formativa dei nuovi percorsi di istruzione e for-
mazione professionale, con il rischio possibile di una loro definizione su standard di basso profilo.
Restano, quindi, confermate le nostre valutazioni critiche sulla effettiva garanzia di pari dignità dei diversi per-
corsi del secondo ciclo e di tenuta del connotato unitario e nazionale dell’intero sistema.
Risulta del tutto indefinita la norma di copertura finanziaria dell’intero decreto, al punto che l’avvio, già gradua-
le, del nuovo diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è rinviato di un ulteriore anno (e cioè 2006/2007), ren-
dendo più drammatici gli effetti sociali dell’abrogazione dell’obbligo scolastico di cui alla legge 9/99.
Tale indeterminatezza accentua il nostro giudizio negativo sul provvedimento in quanto restano in vita ed assumono
un connotato strutturale i percorsi triennali sperimentali d’istruzione e formazione professionale, per i quali, tra l’al-
tro, verrà a mancare dal prossimo anno il sostegno finanziario sino ad ora garantito dal Fondo Sociale Europeo.
Risulta rinviata, inoltre, la decisione in merito al trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, rimandando
il tutto ad un accordo con il Ministro per gli Affari Regionali. 
Ciò accentua l’indeterminatezza del disegno del secondo ciclo proprio rispetto ai nodi cruciali del profilo e del-
la collocazione degli istituti dell’area tecnica e professionale, dei problemi di gestione del personale e delle ga-
ranzie di tenuta dei livelli occupazionali.

Roma, 4 marzo 2005

IL COMUNICATO DOPO L’INCONTRO CON IL MINISTRO

Nella serata di oggi, giovedì 3 marzo, si è svolto l’incontro con i Ministro Moratti – già fissato per il 23 febbraio e poi rinviato – sullo
schema di decreto relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Il Ministro, nel consegnare una nuova bozza di decreto:
– ha ribadito che il secondo ciclo è unitario e si articola nei due sottosistemi dei licei e dell’istruzione e formazione professionale;
– ha precisato che la nuova bozza riguarda unicamente gli ordinamenti di competenza esclusiva dello Stato;
– ha evidenziato che il nuovo testo è frutto degli incontri avuti con la Conferenza Stato-Regioni e che raccoglie le osservazioni fat-

te dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali alla precedente bozza di decreto;
– ha informato che le Indicazioni Nazionali saranno consegnate fra alcuni giorni, in quanto il documento è in fase di integrazione

per le osservazioni avanzate dalle associazioni disciplinari.

La CISL SCUOLA, nel riservarsi una puntuale analisi del nuovo testo:
• ha denunciato immediatamente l’assenza delle Regioni al confronto odierno, diversamente da quanto programmato; ciò impedi-

sce un confronto chiaro circa le garanzie del connotato unitario e nazionale del sistema;
• ha riproposto, pertanto, l’assoluta necessità del tavolo triangolare MIUR-Regioni-Organizzazioni Sindacali;
• ha denunciato la mancanza di garanzie e certezze finanziarie che, tra l’altro, mettono in discussione l’esigibilità del nuovo diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione;
• ha chiesto la pubblicizzazione dei risultati delle sperimentazioni dei percorsi triennali di istruzione e formazione al fine di valutar-

ne i modelli e i loro esiti in termini di produttività culturale e sociale.

Roma 3 marzo 2005 



eFORMAZIONE
Anno VIII - n. 3
18 Marzo 2005

La presentazione dello schema di decreto sul secondo ciclo è stata accompagnata da so-
lenni dichiarazioni di metodo: “per garantire la massima trasparenza e partecipazione il te-

sto è reso disponibile sul sito web”, si legge in un comunicato ministeriale del 27 gennaio scor-
so, che continua affermando che esso è stato messo a punto con gruppi di lavoro formati da
oltre 200 esperti e da un primo confronto con le forze sociali e di categoria, e che è aperto al
contributo di tutti.
In realtà non c’è mai stato alcun confronto preventivo a meno che il Ministro non abbia inteso
assumere, per deduzione, i numerosi e puntuali documenti di osservazioni critiche presentati
nella fase precedente.
È evidente una tecnica di comunicazione strumentale cui tenta di abituarci questo Governo:
affermare che c’è consenso, equivale ad avere acquisito consenso; l’apparire invece del-
l’essere!
L’unica reale e concreta evidenza è invece il coro di critiche argomentate e di proteste che si
sono chiaramente esplicitate a decreto ufficializzato. Partendo addirittura da punti di vista con-
trapposti, esse si sono sommate tra di loro in una sonora bocciatura delle scelte riguardanti il
modello dell’intero secondo ciclo e i contenuti di natura didattica ed organizzativa.
Per motivi assolutamente diversi, le OO.SS., le Regioni, gli stessi partiti di maggioranza, oltre
che ovviamente quelli di opposizione, le rappresentanze del mondo produttivo e del lavoro,
dell’associazionismo culturale disciplinare e professionale hanno avanzato critiche e riserve.

A nostro giudizio la prima bozza del decreto e la seconda più recente versione non riescono
ad interpretare né i bisogni di riassetto del sistema scolastico e formativo, né gli orientamen-
ti del mondo produttivo.
Si tratta sicuramente della parte più problematica di attuazione della legge 53, perché investe
un complesso intreccio di interessi, ruoli e competenze anche interistituzionali, ripercuoten-
dosi su equilibri ancora difficili e non pienamente maturi rispetto alla modifica del titolo V del-
la Costituzione a seguito della legge 3/2001. Proprio per questo c’era bisogno di un metodo
di lavoro più attento al confronto ed all’ascolto, attraverso un reale coinvolgimento di tutti gli
stakeholder. Ma non è stato così: anche per il secondo ciclo si è ripetuto l’errore commesso
sulla decretazione del primo ciclo.
Non è proprio nella cultura di questo Governo un approccio democratico alle grandi riforme,
che riconosca il ruolo dei corpi intermedi e delle rappresentanze sociali.

Le reazioni che si sono manifestate hanno assunto un tale rilievo che c’è da mettere in dub-
bio una loro possibile ricomposizione in un quadro unitario e condiviso, indispensabile se si
vuol dare al sistema scolastico e formativo rivolto agli studenti 14-19 anni un assetto funzio-
nale per gli obiettivi della loro crescita educativa e culturale e dell’esercizio della cittadinanza
sociale.
Il solo effetto annuncio dei possibili cambiamenti del sistema secondario ha determinato e
continua a determinare un danno irreparabile ad importanti segmenti dello stesso, non solo
perché si sta verificando nei fatti una fuga (di studenti e docenti) dagli istituti tecnici e profes-
sionali verso i licei, ma anche perché essi non sono resi riconoscibili in termini convincenti ri-
spetto al loro profilo culturale e professionale.

Anche nel nuovo schema di decreto, che il Ministro asserisce essere frutto del confronto con
le Regioni e delle osservazioni delle parti datoriali e del sindacato, il modello del secondo ci-
clo rimane assolutamente debole. È sempre più evidente che il Ministro deve rispondere al-
l’esigenza di una scadenza istituzionale con una proposta che non è né organica, né equili-
brata, né praticabile, ma che appare come la risultante di dinamiche ed equilibrismi politici.

Secondo ciclo: così non va
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Essa, infatti, mette in discussione realtà e modelli consoli-
dati, senza proporre alternative convincenti (esemplare a que-
sto proposito è il permanere del nodo irrisolto del diritto/do-
vere che resta graduale, quindi non immediatamente esigile
perché condizionato dalla mancanza di risorse), nuoce gra-
vemente all’attuale scuola superiore e non dà sufficiente ri-
conoscimento neppure alla formazione professionale. 
La pluralità di percorsi scolastici e di istruzione e formazio-
ne professionale non risponde, così come è stata delinea-
ta, a quei principi evocati di pari dignità culturale, formati-
va ed educativa e di unitarietà del sistema nazionale che la
CISL SCUOLA ritiene irrinunciabili.
Il sistema dei licei, in particolare, si presenta astratto, ge-
nerico, addirittura artificioso, come ad esempio si eviden-
zia nella sua arzigogolata struttura oraria.
Non sono condivisibili
– la finalità esclusivamente propedeutica al proseguimento

degli studi universitari, limitativa nel contesto attuale in
particolare per i licei ad indirizzo, che viene tradotta in
un drastico taglio degli insegnamenti che dovrebbero
caratterizzare l’indirizzo stesso, facendo loro assumere
una fisionomia ibrida né generalista, né vocazionale;

– la diversa ed artificiosa doppia terminalità, che compri-
me e condiziona i percorsi in due bienni ed in un ultimo
anno quasi “aggiuntivo”, finalizzata ad un riequilibrio
temporale solo formale con il sistema dell’istruzione e for-
mazione professionale;

– l’assenza di una terminalità definita a conclusione del
ciclo quinquennale per gli indirizzi che si devono con-
notare in senso professionalizzante;

– l’articolazione di tempi scuola e orari che realizzano com-
pressioni delle attività educative e didattiche non sup-
portate da giustificate esigenze sul piano culturale di-
dattico ed educativo.

Il tutto configura sostanzialmente una diminuzione degli ora-
ri annuali con un forte ridimensionamento delle discipline e
quindi dei contenuti indispensabili ad assicurare più eleva-
ti livelli culturali e formativi; e contestualmente forti ricadu-
te negative sulle risorse professionali.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più inquietanti del pro-
getto.
Una scuola moderna, pronta e capace di interpretare i bi-
sogni e concretizzare in progetto educativo e culturale la
domanda sociale, richiede certo flessibilità, pluralità di op-
zioni, possibilità di passaggi, ma prioritariamente ha ne-
cessità di robustezza di contenuti per più elevati standard
culturali, anche in relazione alle sempre maggiori esigenze
di professionalità richieste dal mondo del lavoro e dalla com-
petizione globale.
Se questi sono gli obiettivi, e non si vede quali altri potreb-
bero essere, non sono allora condivisibili la riduzione del
tempo scuola, la mortificazione delle discipline, lo svilimento
di un patrimonio sperimentale che ha consentito, in assen-
za di riforma, di aggiornare ed adeguare modelli e percor-
si della attuale scuola secondaria.
Tantomeno è condivisibile un’ipotesi di passaggio o tra-
sferimento, confuso ed incerto nella strategia e negli esiti,
di segmenti pregevoli del sistema statale, come atto poli-
ticamente dovuto in nome di un federalismo solo formale,
che ottempera piuttosto ad esigenze di equilibri politici,
dove l’unitarietà del sistema è solo dichiarata e non realiz-
zata in una traduzione solidale di rapporti tra soggetti isti-
tuzionali.
L’istruzione tecnica e professionale in Italia, che costituisce
oltre il 57% dell’attuale sistema, anche grazie alla moder-
nizzazione effettuata per via amministrativa attraverso le
sperimentazioni, ha rappresentato nel corso degli ultimi de-
cenni un prezioso collegamento tra cultura, formazione e
mondo del lavoro anche in assenza di riforme globali. 
I motivi della sua permanenza nel sistema scolastico non so-
no venuti meno nonostante i nuovi assetti costituzionali, co-
me hanno reclamato con forza la stessa Confindustria e tut-
to l’associazionismo imprenditoriale.
Alle famiglie non interessa chi gestisce la scuola dei loro fi-
gli, interessa invece la qualità e l’efficacia dell’intervento di-
dattico e formativo, la spendibilità del titolo di studio, l’oc-
cupabilità che da esso consegue. 
Allora che senso ha una distinzione nominalistica di attri-
buzione di competenze, in assenza di garanzie e certezze
in termini di capacità di erogazione del servizio, di standard
di competenze, di livelli formativi e culturali adeguati, ecc.?
Il modello che si intende proporre è dannoso sia per la scuo-
la statale che per il sistema regionale di formazione pro-
fessionale.
Si compromette l’attuale assetto in nome di una cesura net-
ta con il passato, con le esperienze maturate; si vuole mar-
care la discontinuità!

I NUMERI DELLA SCUOLA
SUPERIORE STATALE

Tipologia Studenti Quota%

Licei classici 251.513 10,00%

Licei scientifici 526.152 20,91%

Istituti e scuole magistrali 189.605 7,54%

Istituti Tecnici 904.220 35,94%

Istituti Professionali 545.872 21,70%

Istituti d’Arte 58.878 2,34%

Licei artistici 39.784 1,58%

Totale 2.516.024 100,00%

Fonte: MIUR, anno scolastico 2004/2005
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Questa operazione avrebbe costi intollerabili in termini di
risorse professionali.
Altro che piano programmatico di finanziamento della rifor-
ma: essa si finanzia con i tagli del personale, con la riduzione
dell’offerta formativa, con la genericità dei percorsi, con l’i-
potesi di sistemi regionali (quanti e quanto diversi?), dai mo-
delli confusi, ambigui e da una realizzazione incerta, per-
ché condizionata da equilibri e dinamiche politiche com-
plesse in relazione all’attuazione del nuovo titolo V della
Costituzione, su cui le stesse regioni esprimono riserve.
Un calcolo, ottimista e ancora sommario, basato solo sul-
la riduzione del tempo scuola di circa il 12% e mantenen-
do nel sistema statale gli istituti tecnici e professionali, pro-
durrebbe una riduzione del personale pari a 33000 unità,
ovviamente con diversa incidenza tra le tipologie di licei e
le discipline.
Ipotizzando invece il trasferimento degli istituti professio-
nali alle Regioni, il destino incerto riguarderebbe oltre 47000
docenti ed un imprecisato numero di personale ATA e di di-
rigenti scolastici. Anche se si realizzassero tutti i percorsi trien-
nali e quadriennali possibili nella bozza di decreto ed essi
mantenessero un’utenza numericamente equivalente, dato
non scontato e legato alla capacità di conservare appetibi-
lità per le famiglie, si avrebbe una riduzione del 20-30%,
pari a 10000-15000 unità di personale.
Un grido d’allarme è lanciato in questo senso anche dal set-
tore della formazione professionale, che non trova garan-
zie di una sua valorizzazione nel nuovo modello: il destino
di oltre 20000 lavoratori e di oltre 30000 unità di personale
esperto con contratto di lavoro autonomo diventerebbe
drammaticamente più incerto!

Qualcuno veramente crede che un’operazione del genere,
che mortifica qualificate professionalità oggi presenti, pos-
sa realizzare una migliore efficacia del sistema pubblico di
istruzione e formazione, lo possa rendere più competitivo
nel teatro europeo, lo possa far progredire verso i parame-
tri di Lisbona? Noi no!

La riforma del sistema scolastico formativo superiore ser-
ve sicuramente al Paese, ma non può prescindere dal con-
senso e dal protagonismo dei suoi lavoratori che sono lo
strumento essenziale per la realizzazione di qualunque in-
novazione e che comunque sono un elemento indiscutibi-
le di qualsiasi strategia di consenso e di fattibilità.
L’assenza di qualsiasi attenzione nei loro confronti è preoc-
cupante e non può che alimentare incertezze e tensioni.
In tutti gli incontri con il Ministro, la CISL SCUOLA non ha
avanzato solo rilievi critici sul profilo e sull’assetto dei per-
corsi scolastici e formativi delineati dalle bozze di decre-
to, ma ha rappresentato, con forza, la assoluta necessità
di avviare un tavolo di confronto per affrontare il problema
del personale, personale tra l’altro regolato da un CCNL
proprio della scuola statale, dalla garanzia dei livelli occu-
pazionali alle ricadute dei nuovi assetti sull’organizzazione
del lavoro.
Vogliamo garanzie e certezze, non siamo disponibili a rifor-
me che decimano le risorse professionali.
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Dentro la riforma: da educazione
fisica a scienze motorie e sportive
Dionisio Bonomo
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La bozza dello schema di decreto sul secondo ciclo dimezza l’orario di educazione fisica in
tutti i percorsi liceali.

Le conseguenze in termini occupazionali saranno di tutta evidenza: se l’organico è di 10.000
posti è chiaro che 5.000 rischiano di saltare. 
La veemente reazione dei diretti interessati e del mondo dello sport (tanti campioni olimpioni-
ci hanno scritto al Ministro chiedendo addirittura un incremento dell’attuale orario, in accordo
con le indicazioni europee) è un chiaro segnale della mobilitazione che coinvolge l’intera cate-
goria e che attiene alla duplice dimensione, educativo-formativa, propria della disciplina, ed oc-
cupazionale in termini di conservazione del posto di lavoro per tanti docenti. 
Vogliamo, qui, analizzare la questione nel suo complesso, cercando di motivare la nostra con-
trarietà alla riduzione dell’offerta formativa, non per mero spirito corporativo, ma individuando
e sostenendo le motivazioni educative e didattiche che stanno alla base della legittima riven-
dicazione degli insegnanti di Scienze motorie.
Ci si chiede: se tutti, compreso anche il Ministro, confermano l’importanza dell’attività moto-
ria per lo sviluppo armonico del soggetto persona, come mai tale attività viene ridotta in que-
sta delicata fase di crescita dell’adolescente? 
Quale strategia sottende tale scelta?
Forse si vuole trasferire ad altri questa attività ritenendo la scuola pubblica ambiente non più
idoneo per assicurare tale contributo nel processo di formazione integrale della persona? 

Forse lo sport diviene prerogativa del privato in nome di una
invocata, competitiva efficienza tutta da dimostrare?

La seconda bozza presentata dal Ministro il 3 marzo u.s. ri-
conosce i “crediti formativi conseguiti nelle attività sportive
svolte dallo studente presso associazioni sportive” e pre-
vede con esse “apposite convenzioni”; conferma, però, il
dimezzamento orario.
È di tutta evidenza che si vuol favorire la pratica sportiva ex-
trascuola!
L’educazione motoria, fisica e sportiva è ormai universal-
mente riconosciuta come una componente essenziale nel
processo di crescita equilibrata del bambino/adolescente.
La scuola deve necessariamente saper offrire ad ogni allie-
vo l’opportunità di realizzare efficaci esperienze motorie al
fine di porre le premesse per un corretto stile di vita e per
un approccio consapevole alla pratica sportiva.
La riforma del sistema di istruzione e formazione fornisce il
PECUP e le Indicazioni nazionali, peraltro provvisorie che,
in sostituzione dei programmi, disegnano uno scenario di
OSA dettagliati per discipline, educazioni ed attività. 

Tra le discipline che la legge 53/03 ha più rivoluzionato nei
contenuti, negli obiettivi e nei percorsi didattici c’è sicura-
mente l’attuale Educazione Fisica. 
Il passaggio da Educazione Fisica a Scienze Motorie e
Sportive ha portato il legislatore a rivisitare le finalità speci-
fiche della disciplina, determinando una situazione del tut-
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to nuova che merita di essere esaminata con particolare at-
tenzione.
Nelle Indicazioni nazionali della scuola primaria e della scuo-
la secondaria di primo grado l’attività sportiva scolastica co-
stituisce un indispensabile tirocinio educativo per l’integra-
zione e la comunicazione sociale e, pertanto, deve essere va-
lorizzata come strumento educativo disciplinare finalizzato
a perseguire gli obiettivi della riforma: “ L’educazione inte-
grale della persona e l’educazione alla convivenza civile”.
“Lo stile sportivo” è il particolare modo di intendere e pra-
ticare i rapporti interpersonali e consente l’acquisizione di
qualità e di abiti morali in quanto tende alla disciplina inte-
riore, all’equilibrio psico-fisico nel quadro dell’educazione
sanitaria, all’approfondimento di condotte motorie personali,
esprime consuetudini di lealtà e di civismo e mira a conso-
lidare abitudini di collaborazione fra alunni, come impegno
a dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri; rap-
presenta un momento privilegiato di “educazione ai veri va-
lori della vita” (educazione all’impegno, al sacrificio, alla col-
laborazione, al senso del gruppo, alla lealtà, al rispetto del-
le regole) e che perciò concorre in modo preponderante al-
l’educazione integrale della persona 
Si può quindi affermare che ben si presta a perseguire gli
obiettivi specifici di apprendimento per “l’educazione alla
convivenza civile” previsti dalle Indicazioni nazionali. 
A ciò concorre l’attività sportiva scolastica quale “prope-
deutica essenziale” al rapporto che si stabilirà tra la perso-
na e lo sport per il resto della vita, caratterizzata da un no-
tevole spessore cognitivo, emozionale ed affettivo, dal mo-
mento che è compito della scuola far comprendere lo sport
e non solo farlo praticare.
Tra la scuola e lo sport si è creata nel tempo una “media-
zione culturale” con finalità educative. 
È necessario, quindi, che la pratica sportiva scolastica con-
tinui ad essere un momento educativo qualificante, indi-
spensabile alla crescita fisica, psichica e sociale degli alun-
ni, dei giovani anche, e non ultimo, come valida azione pre-
ventiva rispetto alle devianze sociali, in quanto abitua ai
comportamenti corretti ed alle sane abitudini di vita.

Nel novembre 2004, con grande enfasi, è stato presentato
il Progetto: “Alimentazione, movimento, stili di vita: istru-
zione per l’uso” promosso dal MIUR e Federalimentari.
L’intento evidente dell’iniziativa è stato quello di introdurre
nei percorsi didattici delle scuole primarie e secondarie di
1° grado un’attività motoria quotidiana di almeno trenta mi-
nuti finalizzata alla lotta al soprappeso e all’obesità.
Non v’è dubbio che un’attività motoria correlata ad una cor-
retta alimentazione costituisca “componenti essenziali per
uno stile di vita salutare”.
Purtroppo non ci sembra di riscontrare la declamata “coe-
renza” tra le finalità previste dalla riforma ed il tempo scuo-
la, giacché l’orario dedicato a questa pratica, nei vari ordi-
ni di scuola, è complessivamente diminuito.

Della scuola secondaria di secondo grado non conoscia-
mo ancora le Indicazioni Nazionali; sono stati presentati,
però, gli OSA ed il quadro orario che prevede una sola ora
settimanale di attività motoria nell’orario obbligatorio e la
possibilità di recuperare una seconda ora nell’orario op-
zionale obbligatorio cosa, peraltro, difficile da realizzare
perché dipendente dalla scelta che annualmente faranno
le famiglie.
Appare del tutto scontato per le cose pur sinteticamente
dette rilevare che l’attività motoria debba essere sostenu-
ta con forza, chiedendo la conferma della situazione attua-
le nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo
grado (orari, organici e norme di sostegno alla pratica spor-
tiva), recuperando il patrimonio di innovazioni realizzate nel
corso degli anni e valorizzando contestualmente profes-
sionalità e competenze di docenti impegnati e motivati; co-
sì come va decisamente sostenuta l’implementazione del-
l’attività motoria nella scuola dell’infanzia e nella scuola pri-
maria.
La CISL SCUOLA è decisa a sostenere con forza in ogni
sede queste rivendicazioni a tutela della qualità del servi-
zio scolastico e per la valorizzazione delle professionalità
degli operatori che ne costituiscono la condizione indi-
spensabile.
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Quale formazione, per quale scuola,
per quale professionalità
Laura De Lazzari

È in corso presso il MIUR l’informativa alle OO.SS. firmatarie del CCNL sulla nuova diretti-
va relativa alla formazione del personale docente ed ATA, come previsto dall’art. 5 del con-

tratto di lavoro.
L’appuntamento offre una buona occasione per una riflessione sulla formazione e sul suo ruo-
lo in un momento di trasformazioni profonde in atto nella scuola.
Dal confronto di questi giorni sulla direttiva che, come ogni anno, deve finalizzare gli stanziamenti
dedicati, indicando gli obiettivi formativi prioritari, il riparto delle risorse ed il ruolo dei diversi sogget-
ti e livelli istituzionali coinvolti, emerge una fragilità di strategia che preoccupa non poco, quasi si trat-
tasse di semplice atto dovuto da parte dell’Amministrazione cui adempiere burocraticamente.
Rimaniamo convinti assertori della necessità che, rispetto alle politiche formative rivolte al per-
sonale non ci possa essere sottovalutazione, men che meno una caduta di iniziativa indotta
da logiche di bilancio sempre più penalizzanti.

La scuola è interessata, ormai da molto tempo e dentro lunghe transizioni, da radicali cambiamenti in relazione a processi
di riforma che ne stanno modificando assetti e modelli di funzionamento rispetto ai quali diventa ineludibilmente prioritario
l’investimento sulla professionalità.
La valorizzazione della risorsa umana nella società della conoscenza e della competitività economica è la costante, ormai,
di tante Raccomandazioni e Direttive europee che invitano i Paesi membri a promuovere, con il più alto tasso di qualifica-
zione, azioni formative permanenti volte non soltanto ad accompagnare, ma anche a motivare/ri-motivare alla professione.
Il paradosso, e lo stesso confronto sulla direttiva ne è una conferma, è il rapporto tra una crescente domanda di formazio-
ne e l’assoluta inadeguatezza delle risorse messe a disposizione, peraltro anno dopo anno di entità decrescente con rimo-
dulazioni di obiettivi rispetto a finanziamenti già programmati, vedi il caso dell’insegnamento della lingua inglese nella scuo-
la primaria, previsto da una norma di legge finanziaria per il quale, però, non esiste copertura economica; con molte ambi-
guità si attinge a stanziamenti già finalizzati.
Lo stesso progetto nazionale di formazione di tutto il personale ATA, che pure è frutto di una intesa MIUR-OO.SS. del luglio
scorso, è a rischio.
Simulazioni ed ormai fin troppo scoperti giochi di prestigio per rendere credibili parte di Governo e Ministro messaggi ras-
sicuranti rispetto ad una precarietà a rischio di implementazione.
C’è un’altra ragione che, secondo noi, imprime, oggi ancor più di ieri, una funzione strategicamente forte alla formazione e
non tollera interventi di risulta: è il suo carattere unificante rispetto ad un sistema che si sta articolando ai vari livelli anche
confusamente, con un’accentuazione sempre più forte delle responsabilità in capo alle regioni, con un’autonomia scolasti-
ca che, in assenza di risorse per sostenersi e di un governo complessivo dei processi ne esce violata rispetto alla piena at-
tuazione delle sue prerogative istituzionali.
Un sistema, pertanto, a rischio quanto all’esigenza della tenuta unitaria nazionale che è garanzia dei diritti di cittadinanza
costituzionalmente tutelati, fruibili certo attraverso stili, modelli ed opportunità di azione i più vicini e rispondenti alle esi-
genze di apprendimento e di formazione dei soggetti coinvolti.
La formazione, in tale scenario, diventa quindi non soltanto strumento di sostegno all’esercizio ed allo sviluppo professio-
nale, ma anche condizione per una equivalenza sostanziale delle competenze professionali, declinabili metodologicamen-
te e organizzativamente secondo la specificità dei contesti.
È per questo che, in termini di organizzazione dell’attività, le azioni dell’Amministrazione centrale, dell’Amministrazione pe-
riferica, delle singole istituzioni scolastiche, nel rispetto di prerogative e funzioni, devono concorrere a fare sistema, ope-
rando sinergicamente per qualificare e rendere appetibile l’attività di formazione.
Non riusciamo a vedere impegni concreti in questa direzione; al contrario, verifichiamo una preoccupante inadeguatezza
politica che si traduce in mancati investimenti e scarsa attenzione al personale, inteso come sovraccarico economico piut-
tosto che come risorsa da valorizzare.
A meno che tale disimpegno nasconda una strategia alternativa per cui anche la formazione può essere esternalizzata ri-
spetto alle sedi tradizionali di organizzazione e gestione dell’offerta e, magari a pagamento, proposta con modalità stan-
dardizzate per una fruizione individuale, nell’ottica di competenze a richiesta per un servizio a richiesta.
Come CISL SCUOLA ci sentiamo impegnati a contrastare in ogni sede un simile disegno, convinti di rappresentare, in que-
sto senso, esigenze e sensibilità non soltanto dei nostri iscritti, ma anche della categoria complessivamente.
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Valutazione e dintorni
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Rosa Mongillo

La nostra organizzazione si è posta, da sempre, come soggetto attento e partecipe ai pro-
cessi di trasformazione e cambiamento che hanno investito e investono in modo sempre

più repentino e radicale la nostra società e il sistema scolastico che in quel contesto sociale
è inserito.
Oggi più che mai riteniamo necessario anzi indispensabile continuare e anzi implementare
questa nostra capacità di interagire con le dinamiche che avanzano. Valori e concetti come
educare, istruire, formare, orientare, sono per noi irrinunciabili con i quali confrontarci conti-
nuamente. La valutazione li attraversa tutti. 

Da quest’anno scolastico circa 3 milioni di alunni, di cui 1 milione e 90 mila solo nella scuola
primaria, saranno sottoposti a prove di valutazione sui loro livelli di apprendimento. Valutando
loro verrà anche valutata indirettamente la qualità della scuola... Quest’anno l’operazione è
stata resa ancora più complessa e “oscura” dalla circolare 85 emanata dal MIUR sulla valuta-
zione degli alunni, che non illumina certamente le tante ombre contenute nel DL. 59 e che ha
creato non poca confusione nelle scuole e fra i docenti, Una circolare, come abbiamo avuto
modo di dichiarare più volte, che non contiene veri criteri di funzionalità ed essenzialità e do-
ve soprattutto sono assenti modelli omogenei di certificazione garante del carattere naziona-
le del sistema di valutazione degli alunni. Una circolare che individua nel portfolio delle com-
petenze un “nuovo ed efficace strumento” per la valutazione, forzando e snaturandone il si-
gnificato, e rischiando di farlo diventare uno strumento pesante e disagevole.
Il portfolio non è un nuovo strumento di supporto alla valutazione, già almeno da venti anni ve-
niva usato come una iniziativa che il docente o alcuni docenti prendevano come modalità par-
ticolare (e limitata nel tempo) per affrontare la risoluzione di un problema che si manifestava.
Non è nato come un libretto al portatore, che rimane per tutto l’arco della vita e diviene un spe-
cie di elemento cumulativo. Il portfolio nasce come elemento legato all’attività formativa, cioè
è un’iniziativa che l’insegnante o gli insegnanti prendono per un tempo assai limitato, per met-
tere il soggetto nelle condizioni di poter esprimere i propri orientamenti sulle cose che sta fa-
cendo e quindi sulle operazioni che vengono fatte.
È vero che c’è una selezione del materiale;è vero che il soggetto deve dire quali sono le ope-
razioni che deve compiere;è vero quindi che il soggetto deve operare sul proprio materiale una
scelta, ma la scelta è molto limitata nel tempo.
A questo punto può diventare un’altra cosa, certo, è possibile, ma non certamente lasciando
alle scuole di inventarsi questa altra cosa, bensì dovrebbe essere uno strumento ampiamen-
te codificato, sperimentato e, seppur con le dovute differenze rispettose della autonomia sco-
lastica, il più possibile unitario. In materia di valutazione degli apprendimenti e della certifica-
zione delle competenze, inoltre, a nostro avviso, una circolare non è uno strumento legittimo
a cui ricorrere.
In senso rigorosamente etimologico la valutazione è il processo mediante il quale si attribui-
sce “valore” ad un oggetto, ad una azione o ad un evento. Ciò significa che valutare è l’atti-
vità di giudizio con cui i singoli, le comunità o le istituzioni, esprimono apprezzamento al ri-
guardo di qualcosa che è accaduto o che hanno fatto. Da questo punto di vista la valutazio-
ne è connaturata con la stessa natura del giudizio: il problema è quello di dotarsi di strumen-
ti, procedure e apparati concettuali che permettono di controllare la attendibilità del giudizio
medesimo.

Nel nostro paese avvertiamo forti ritardi in merito alla gestione dei processi valutativi. Il nostro
contesto normativo è piuttosto scarno e soltanto il 24 ottobre del 2004, il Consiglio dei Ministri
ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla istituzione del Servizio nazionale di va-
lutazione del sistema di istruzione e di formazione con l’obiettivo di valutare l’efficienza e l’ef-
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ficacia del sistema educativo, inquadrandola nel contesto
internazionale. L’INVALSI, istituito nel 1999 dalla trasfor-
mazione del Centro europeo dell’educazione (CEDE), ha
gestito progetti pilota con l’adesione volontaria di alcune
scuole. Ora con la recente decretazione, si dovrebbe atti-
vare la fase “ordinamentale” con la partecipazione obbli-
gatoria di tutte le scuole.
Nei progetti pilota le prestazioni degli studenti sono state ri-
levate attraverso la somministrazione di quesiti con rispo-
ste multiple a numero chiuso tra le quali individuare quella
esatta, e in particolare su alcune discipline come italiano,
matematica e scienze, assumendo così le indicazioni del
Consiglio Europeo. (raccomandazioni del Parlamento
Europeo del 12 febbraio 2001).
In questo modo viene sicuramente rafforzato un sistema di
valutazione esterna che, nella ricerca educativa, invece, sta
gradualmente lasciando il passo a sistemi di autovaluta-
zione.
Questo per la ragione molto semplice che se la valutazio-
ne è innanzi tutto “presa di coscienza” della efficacia ed ef-
ficienza di un’azione da parte dei protagonisti della stessa
è certamente necessario che tale consapevolezza sia rag-
giunta mediante processi interni al sistema che riflette e si
interroga su se stesso, piuttosto che mediante rilevazione
esterne che possono soltanto scatenare meccanismi di rea-
zione o rigetto da parte dei protagonisti che si sentono va-
lutati da chi può facilmente essere accusato di non aver ca-
pito o di aver travisato alcuni degli aspetti essenziali, che ha
ritenuto di incorporare nel suo giudizio valutativo. 
Ovviamente l’autovalutazione non è un’operazione indivi-
duale ma di gruppo, legittimato dalla volontà collettiva de-
gli organismi decisionali; anche perché lo scopo dell’au-
toanalisi non è la classificazione della scuola ma la presa di
coscienza da parte degli operatori, dei suoi punti forti co-
me dei punti deboli per incrementare i primi e migliorare i
secondi.
Quindi azione collegiale, condivisa e legittimata dalla vo-
lontà collettiva, questi, per noi, i requisiti veri di una valu-
tazione costruttiva che possa proficuamente operare.

Per meglio approfondire queste tematiche la CISL SCUO-
LA ha organizzato, nello scorso mese di febbraio, un
Convegno Nazionale “Valutiamo la valutazione”, i cui atti
verranno integralmente pubblicati.
Le relazioni degli esperti hanno offerto spunti e riflessioni che
riprenderemo in altri momenti seminariali, ma che ci danno
l’input per indirizzare i nostri ragionamenti. A cominciare
dall’affermazione del prof. Benedetto Vertecchi che, nel-
la sua relazione su “Valutazione degli apprendimenti e la di-
dattica”, ha tra l’altro, prospettato uno scenario ignorato
normalmente e che è forse il vero nodo della questione, di-
chiarando: “…di valutazione si può parlare e si parla in due
modi: il primo serve a congelare un quadro, ossia a pensa-
re che quello che c’è non può essere diverso, il secondo
serve esattamente allo scopo opposto, ossia a pensare che
ciò che sarà, dipende da come sarà indirizzata l’attività in
funzione di qualche obiettivo.

Il primo è quello più vicino al senso comune, il senso co-
mune ci fa pensare che determinati fenomeni educativi van-
no interpretati sulla scorta di quello che molto spesso vie-
ne chiamata ‘esperienza’; insomma sulla base delle abitu-
dini che ci siamo fatti valutiamo cosa può accadere.
Ma il senso comune è un elemento distruttivo della capa-
cità di progettare, di pensare, di muoversi in libertà. Quindi
questo tipo di valutazione non ci serve. Invece quando ra-
gioniamo di valutazione degli apprendimenti, non dobbia-
mo lasciarci irretire da un’idea secondo la quale certe confor-
mazioni di fenomeni siano quelle e non siano mutevoli, non
possono, cioè, cambiare secondo una linea di progetto”.
Per quanto riguarda gli apprendimenti e le competenze de-
gli alunni il prof. Vertecchi ha messo in luce che, se nel pas-
sato non esisteva una differenza enorme fra il gruppo degli
allievi migliori e il gruppo dei peggiori, oggi la parte “bas-
sa” si è sfaldata, ossia nella parte alta (eccellenze) siamo ri-
masti dove eravamo, quella bassa si è disgregata e quindi
da un modello solidale siamo passati ad un modello com-
petitivo, un competitivo al ribasso.
Questo è un fenomeno che dovrebbe far riflettere perché sta
ad indicare che non c’è progetto di educazione scolastica,
di apprendimento scolastico che interpreti il bisogno di edu-
cazione, in funzione della vita della popolazione. Insomma
gli apprendimenti che restano e ci accompagnano nella no-
stra vita sono sempre di meno rispetto a quelli che deca-
dono funzionalmente (le competenze di base, a comincia-
re dalla lettura, dalla comprensione del testo scritto, sono
sempre meno importanti per la vita quotidiana di massa) e
quindi “la comprensione” è un apprendimento che tende a
decadere.
Perciò, come ha affermato nella sua relazione il prof. Lucio
Guasti, bisogna spostare l’attenzione delle capacità del si-
stema di valutare i propri soggetti, alle capacità dei sog-
getti di valutare le proprie operazioni.
Il soggetto che valuta, impara a valutare le proprie azioni.
Questo diventa l’elemento centrale del sistema: l’allievo che
valuta le proprie capacità e il proprio orientamento, le pro-
prie azioni, il proprio oggetto è l’aspetto essenziale dell’at-
tività formativa.
Ma accanto all’autovalutazione, la valutazione tra “pari” po-
trebbe far aumentare la qualità della valutazione.
Una didattica cioè basata sulla valutazione interna dei sog-
getti, i quali tra di loro, ragionano sulle loro acquisizioni, sul-
le loro competenze, sull’acquisito, sulle metodologie, sulle
operazioni, sui contenuti.
Il prof. Guasti sostiene che non si possa valutare tutto, che
ci sia un limite alla valutazione e che si può valutare sola-
mente sulla base di alcune scelte.
Qualcuno dunque dovrà scegliere cosa valutare e perché,
è il sistema sociale a farlo.
Lì dove per sistema sociale intendiamo più corpi istituzio-
nali diversi (ivi compreso anche il senso comune) che sce-
glieranno di valutare in base, per esempio, alle richieste del
mercato del lavoro, o a quelle delle famiglie o di una clas-
se politica per finalità e scopi diversi tra loro e forse in con-
trapposizione anche.
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Gli scenari, dunque, si moltiplicano e forse dovremmo ra-
gionevolmente avere come obiettivo primario la condizio-
ne della persona e del cittadino, il “senso comune dello star
bene” e per questa finalità attrezzarci, e se proprio voglia-
mo e dobbiamo guardare e confrontarci con l’Europa per-
ché non analizzare e approfondire quello che è stato fatto
in Finlandia, che, prima per qualità dell’istruzione in Europa,
non ha un sistema nazionale di valutazione, né esiste un

ispettorato, ma è riuscita ad offrire agli studenti condizioni
e situazioni migliori di quello che offre loro il territorio cir-
costante.
“Valutare” allora, non è solamente un’attività di “giudizio”,
è un atto mentale, una constatazione, come dice il prof.
Guasti, un modo attraverso il quale il singolo prende pos-
sesso delle cose, dà loro un significato e sulla base di que-
sto, va al di là delle cose stesse.

FRANCIA
La valutazione è organizzata dalla “Direction de l’evaluation
et de la prospective” afferente al Ministero dell’Educazione
Nazionale.
Sulle seguenti materie:
• Francese, matematica, storia-geografia, lingua straniera 1.
Età:
• 8 anni, 11 anni e 15 anni.
Modalità:
• test scritti nazionali.

INGHILTERRA
La valutazione è organizzata dall’AQA Agenzia esterna nomi-
nata dal Qualification and Curriculum Autority che è un ente
pubblico non ministeriale che offre consulenze su curriculum,
valutazione e qualifiche.
Sulle seguenti materie:
• Inglese, matematica, scienze.
Età: 
• 7anni, 11 anni e 14 anni.
Modalità:
• test scritti nazionali.
• a 16 anni esame per il conseguimento del General certifi-

cates af Secondary Education.

SVEZIA
Organizza le valutazioni l’Agenzia Nazionale responsabile
delle valutazioni e delle supervisioni dell’educazione.
Sulle seguenti materie:
• Svedese (lingua madre), inglese (seconda lingua), mate-

matica.
Età:
• 16 anni.
• a 12 anni valutazione facoltativa.
Modalità:
• Test nazionali.

SPAGNA
Organo responsabile è l’Ispettorato dell’Istruzione istituito
con una legge dello Stato.
Come:
Ogni comunità autonoma deve stabilire un proprio piano di
valutazione delle scuole nel suo territorio, definendo gli obiet-
tivi o aspetti che devono essere valutati, così come le proce-
dure.
I risultati della valutazione non sono resi pubblici
dall’Ispettorato, ma gli istituti e le singole comunità possono
decidere di farlo.

GERMANIA
Solo in due Lander (Brema e Brandeburgo) è prevista la valu-
tazione esterna obbligatoria.
Chi valuta:
• Schulaufsicht: autorità governativa del Land.
• Schulinspektion: agenzia istituita dal Ministero del Land

di Brema per svolgere la valutazione esterna. Coopera con
la Schulaufsicht e svolge una valutazione comparativa fra
le scuole.

Come:
Schulaufsicht:
• Supervisione sull’amministrazione delle risorse (autorità

locali).
• Supervisione dell’èquipe educativa attraverso le visite du-

rante le lezioni.
• Non sono previsti tempi, né intervalli di svolgimento.
• I risultati vengono comunicati alle scuole. Le famiglie so-

no informate sui risultati principali.

PAESI BASSI
Organizza la valutazione il CITO (Istituto Nazionale per lo svi-
luppo di test).
Su quali materie:
• Lingua, aritmetica, abilità nell’apprendimento, studi am-

bientali (facoltativa).
Età:
• 12 anni.
Come:
• Test nazionali di rendimento.

FINLANDIA
Non esistono regolamenti nazionali o raccomandazioni relativi
alla valutazione delle singole scuole né esiste un ispettorato.

1. La National Board of Education:
• Prepara e somministra test a campione nelle materie prin-

cipali dell’istruzione di base svolti regolarmente.
• Svolge comparazioni nazionali e internazionali su deter-

minati settori o su determinati ambiti di insegnamento.
• Rende pubblici i risultati.

2. Le Autorità organizzative locali dei servizi educativi:
• Raccolgono dati statistici, organizzano incontri e intervi-

ste con le scuole.
• Valutano parametri come:il clima nella scuola, la dirigen-

za, modalità di insegnamento, attrezzature TIC, gruppi di
alunni, cooperazione scuola famiglia, qualifiche degli in-
segnanti.

La valutazione esterna degli apprendimenti in Europa
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24-30 aprile 2005: settimana
mondiale per l’alfabetizzazione 

L’ Internazionale dell’Educazione (IE) e le sue affiliate, di cui la CISL SCUOLA fa parte, pren-
deranno di nuovo parte attiva alla settimana d’azione mondiale 2005 sul tema “Istruire per

sconfiggere la povertà”. 
L’IE ed i suoi partner (tra i quali l’UNESCO) della Campagna Mondiale per l’Educazione (CME)
organizzeranno la sesta settimana mondiale d’azione dal 24 al 30 aprile 2005 per sostene-
re la causa di milioni di bambini del mondo intero nella rivendicazione del loro diritto all’istru-
zione. 
La settimana mondiale d’azione (SMA) ha lo scopo di mobilitare l’opinione pubblica e fare
pressione sui governi e le agenzie intergovernative a favore di un’istruzione per tutti (EPT)
gratuita e di qualità. 
Questa settimana è sempre organizzata in aprile per ricordare l’impegno che avevano assun-
to 185 governi, tra i quali anche l’Italia, in occasione del Forum mondiale sull’istruzione nel-
l’aprile 2000 di garantire l’istruzione per tutti entro il 2015.
La principale attività della SMA di quest’anno sarà l’azione intitolata “Mandate il mio amico a
scuola”. 
In tutto il mondo bambini, ragazzi ed adulti, nelle scuole prepareranno sagome a dimensione
naturale di cartone e di carta che simbolizzeranno 105 milioni di bambini esclusi dall’istruzio-
ne e 860 milioni di adulti analfabeti.
Lo scopo di quest’azione è di mettere i politici ed i dirigenti di fronte al più gran numero possi-
bile di questi “amici” e richiedere loro di firmare un impegno personale nel quale promettono di
attuare nel 2005 delle misure specifiche per contribuire alla realizzazione dell’EPT. Queste sa-
gome di bambini e di adulti non scolarizzati come pure le rivendicazioni che appaiono sul retro
saranno in seguito inviati al vertice del G8, che si terrà all’inizio del mese di luglio 2005 in Scozia.

Inoltre le scolaresche potranno invitare i politici a visitare per
un giorno la scuola e in quell’occasione spiegheranno loro
gli obiettivi della settimana mondiale e chiederanno l’impe-
gno “ad adottare la causa dell’amico dimenticato” dal si-
stema formativo
La settimana mondiale d’azione 2005 è particolarmente im-
portante visto che coincide con la scadenza, e la mancata
attuazione, del primo obiettivo dello sviluppo del millennio
sull’uguaglianza dei sessi nell’insegnamento primario. 
Alcune di queste sagome a grandezza naturale saranno in-
viate al vertice dell’ONU, che si terrà nel settembre 2005 a
New York e che tratterà sugli obiettivi di sviluppo del mil-
lennio. 
L’IE chiederà alle sue affiliate di portare un nastro bianco,
segno simbolico di sostegno agli obiettivi di sviluppo del
millennio. Fino ad oggi, le affiliate della IE di circa 50 paesi
si sono impegnate a partecipare alle attività della settimana
mondiale d’azione. 
La SMA 2005 è oggetto di una sezione speciale nel sito
Internet dell’IE: http://www.ei-ie.org/globalactionweek/, que-
sta sezione è regolarmente aggiornata per tenere informati
dello svolgimento della campagna e i docenti e le scuole in-
teressate troveranno suggerimenti e schede di adesione al-
l’iniziativa.

Lucia Dal Pino
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Avvisi bonari, comunicazione
e cartelle di pagamento

G li avvisi bonari e le comunicazioni sono il risultato dei controlli delle dichiarazioni dei redditi
e hanno lo scopo di informare il contribuente degli eventuali errori rilevati dall’Amministrazione

Finanziaria, consentendogli di sanare in via bonaria le irregolarità e di evitare l’emissione delle
cartelle di pagamento e il possibile contenzioso presso le Commissioni Tributarie.
Il contribuente che riconosce la validità degli avvisi o delle comunicazioni, pagando le impo-
ste liquidate, usufruisce di un rilevante risparmio con la riduzione delle sanzioni rispetto alla
misura ordinaria.
Gli avvisi bonari vengono emessi dal concessionario per la riscossione, sulla base degli im-
porti comunicati dall’Amministrazione finanziaria, per le dichiarazioni presentate negli anni
1994/1998 (Irpef ed Ilor) e 1995/1998 (Iva).
Gli errori possono essere sanati pagando la maggiore imposta richiesta maggiorata della san-

zione del 15% (quella ordinaria è pari al 30%), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell’avviso.
Il pagamento può essere effettuato presso la banca o la posta con il modello compilato allegato all’avviso o direttamente
presso il concessionario della riscossione. 
Le comunicazioni degli esiti dei controlli delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta a decorrere dal 1999,vengono in-
vece emesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziano o la correttezza delle dichiarazioni o l’eventuale pre-
senza di errori.
Gli errori possono essere sanati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione pagando l’imposta maggiorata della
sanzione del 10% (sanzione ordinaria del 30% ridotta di 1/3) o del 20% (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3).
La sanzione del 10% si applica per i controlli con le procedure automatizzate mentre quella del 20% per i controlli con la ri-
chiesta dei documenti ai contribuenti, telefonicamente o in forma scritta o telematica, a supporto degli importi esposti in di-
chiarazione dei redditi.
Anche in questo caso il pagamento può essere effettuato presso la banca, la posta o il concessionario utilizzando il modello
allegato alla comunicazione, ovvero utilizzando il modello F24 se il contribuente intende versare solo parzialmente gli im-
porti richiesti. 
Il contribuente che non condivide le rettifiche operate può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornen-
do la documentazione a supporto della correttezza dei dati riportati in dichiarazione dei redditi.
In tal caso l’Amministrazione provvederà direttamente (in termine tecnico in via di autotutela) alla rettifica parziale o totale della
comunicazione; la rettifica parziale richiede l’emissione di una nuova comunicazione con l’indicazione degli importi rettificati.
Il termine di 30 giorni per poter usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzio-
ne da parte dell’Ufficio.
Se il contribuente non effettua entro tale termine il pagamento richiesto, l’Ufficio intraprende il procedimento ordinario di ri-
scossione, con la cartella di pagamento emessa dal Concessionario, per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e del-
la sanzione in misura piena.
Se la cartella di pagamento riporta dati non contestabili, si deve pagare entro 60 giorni dalla notifica. 
È possibile chiedere il pagamento in forma dilazionata fino a 60 rate ovvero chiedere la sospensione della riscossione per
un anno e poi la dilazione fino a 48 rate.
Per importi superiori a 25.822 euro è necessario che il contribuente presti fideiussione bancaria o assicurativa.
La richiesta di rateazione deve essere in carta bollata e deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. 
Altrimenti, se il contribuente ritiene l’addebito infondato, deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 gior-
ni dalla notifica della cartella, seguendo le indicazioni fornite nella cartella di pagamento stessa.
Il ricorso contro la cartella non è possibile se è stata preceduta dall’avviso di accertamento: in tal caso infatti si deve impu-
gnare l’accertamento.
Il contribuente prima di presentare il ricorso in Commissione può tentare di presentare istanza all’Agenzia delle Entrate per
ottenere l’annullamento totale o parziale dell’addebito. Attenzione: tale istanza non interrompe i termini per proporre il ri-
corso contro la cartella di pagamento.
Il ricorso non sospende nemmeno la riscossione delle imposte riportate nella cartella; il contribuente può però chiedere la
sospensione della riscossione presentando istanza in carta libera, con allegata la copia dell’atto impugnato e del ricorso
presentato alla Commissione Tributaria e all’Agenzia delle Entrate.
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Il presente libro è frutto della ricerca condotta dall’UCIIM, sulla base di un affidamento del MIUR
all’Istituto comprensivo Baracchini di Bagnone-Villafranca in Lunigiana. Il gruppo di ricerca non
si è limitato a rilevare con uno specifico questionario atteggiamenti e giudizi di insegnanti, ma
si è anche impegnato a scendere per quanto possibile in profondità, con i focus group, a spe-
rimentare alcune ipotesi di formazione in servizio e a mettere a fuoco orientamenti, motivazio-
ni e valori della professione docente.
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