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La XIV legislatura è giunta al termine.
Sciolte le Camere si entra nel vivo di una campagna elettorale di cui, al dire il vero, non
ricordiamo la data di inizio; forse questo resterà nella memoria come un quinquennio di
scontri e di campagna elettorale permanente più che come un quinquennio di
legislatura seria. E ciò la dice lunga sul clima che stiamo vivendo, sul clima che la politica
ha fatto calare sul Paese. Lo affermiamo con rammarico: questa politica ha peggiorato il
Paese e ha tradito la vocazione che dovrebbe esserle propria. Per noi la politica è “
abitare tra gli uomini “ e prendersi cura della città; ma non si abita tra gli uomini e non si
cura la città occupandosi più degli interessi di parte e di alcuni che degli interessi di tutti.

Il discorso ci riguarda da vicino perché è in questo clima e in queste condizioni che sono
state pensate e condotte anche le politiche scolastiche. Fin dall’inizio, fin da quel “Punto
e a capo” che era più un segno di arroganza che di progetto. Allora ricordiamo quelle
scelte; scelte che abbiamo considerato e che consideriamo sbagliate perché hanno
penalizzato la qualità del servizio, depotenziato la scuola pubblica statale, mortificata
l’autonomia degli istituti scolastici, messa in fibrillazione l’organizzazione della didattica,
disorientato genitori ed alunni, reso sempre più precario il lavoro degli operatori
scolastici, ridotte drasticamente le spese di investimento, tagliato gli organici.

La XIV legislatura ci lascia profondamente insoddisfatti e con molti problemi aperti. I
primi problemi, ovviamente, sono quelli causati e legati alla riforma Moratti; una riforma
che non ha funzionato e che non può funzionare. L’anticipo della scuola dell’infanzia a
due anni e mezzo non risponde ad alcuna ragione educativa, fa danno e trascina
problemi su tutto il primo ciclo che di suo, poi, presenta una articolazione dei tempi e
delle attività inaccettabile; il secondo ciclo dovrà essere totalmente ripensato anche per
recuperare il valore dei percorsi dell’istruzione tecnica; l’istruzione e la formazione
professionale, infine, dovranno alzarsi ad un livello di più alta qualità e dignità rispetto a
quello lì disegnato.
Dunque occorrerà modificare profondamente la riforma varata e così chiarire e risolvere
anche il problema di governance del sistema e ridare valore all’autonomia scolastica.
Il consuntivo dunque è triste e preoccupante anche perché determinato da una pratica
governativa tesa a indebolire o negare il dialogo sociale, a delegittimare il ruolo delle
forze sociali, a rendere marginale il protagonismo della scuola reale.
Un esempio fra tutti: il tentativo di definire per via legislativa lo stato giuridico degli
insegnanti.

Ma c’è dell’altro. Rinnovi contrattuali sudati e ottenuti a fine biennio, quello quadriennale
dei dirigenti scolastici ancora in attesa dell’autorizzazione alla firma, tagli ricorrenti di
organici, insufficienti immissioni in ruolo del personale a fronte di migliaia di posti
vacanti. E insieme tanti altri provvedimenti che hanno fatto crescere il disorientamento
dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA e fatti a seguito di una
decretazione secondaria che è andata ben oltre la delega prevista dalla legge di riforma.
In questi ultimi giorni abbiamo registrato poi una ulteriore serie di atti che hanno, ancora
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una volta, mortificato la scuola, i suoi operatori, la sua utenza. Uno fra tutti: la sottrazione
di risorse destinate a interventi di recupero del disagio e della dispersione scolastica per
autorizzare invece una spesa di 14,4 milioni di euro da ripartire al personale che ha
contribuito alla riforma.

No, il nostro giudizio su questa legislatura e su questa politica scolastica non può che
essere negativo. Non ci resta che richiamare alla necessità di una politica altra e diversa.
Secondo la lezione di un antico grande filosofo, i princìpi ordinatori della città si fondano
sui sentimenti del rispetto e della giustizia. Forse, durante una campagna elettorale, non
sono questi i sentimenti più diffusi, ma alla politica, a tutta la politica, almeno dopo,
chiediamo di ripartire da qui. E’ un discorso che dovremo continuare, ora che ci si avvia
verso una nuova legislatura.

EDITORIALE

L'IRCOCERVO

Il Ministero ha dato vita ad una strana
e misteriosa creatura. Non è un
cavallo anche se, sull'esempio di
quello di Troia, dovrebbe portare, di
soppiatto, la riforma Moratti dentro la
cittadella della scuola secondaria
superiore.
Metà sperimentazione, metà
ordinamento, ha natura indefinita,
profilo giuridico impossibile,
aspettative di vita precarie. Della
sperimentazione ha le condizioni di
chiamata in vita, con la riforma
vanta una qualche parentela.
Però non può chiamarsi
sperimentazione perché nato prima
del tempo concordato con le
Regioni, della riforma non porta il
compiuto carattere perché la madre,
forse, non potrà allevarlo. DNA
indefinito e parentele incerte: un
mostriciattolo che solo un’arroganza
che pretende di chiamarsi politica
poteva far nascere.

Spectator

ONTRO
ANTOC
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a legge finanziaria per il 2006 non ha esplicitamente previsto tagli agli organici del
personale docente, adottati invece nel settore dell’istruzione in tutti gli anni scorsi.
Sicuramente il clima elettorale ha indotto Il Ministro, il Governo e il Parlamento a non
imbarcarsi in operazioni palesemente impopolari, ma ci sembra doveroso e corretto
analizzare le ripercussioni di tale scelta, per comprendere se essa realmente segni
un’inversione di tendenza che consentirà di rispondere ai bisogni espressi dalla
scuola reale.

Tutta questa legislatura è stata caratterizzata da tagli incessanti, operati con logiche
ragionieristiche, che hanno messo in seria difficoltà il sistema scolastico, tagli che in
numerose realtà sono giunti a negare il diritto allo studio e, di frequente, a mettere in
crisi le condizioni di erogazione del servizio.
Si è proceduto progressivamente a costituire classi con un numero di alunni superiore ai
parametri previsti dalle disposizioni vigenti (D.M. 331/98 e D.M. 141/99), anche con
l’inserimento di più alunni disabili nella stessa classe, a smantellare l’esperienza del
modello didattico del tempo pieno e prolungato nella scuola primaria e secondaria di
primo grado, si è eroso l’organico funzionale della scuola dell’infanzia e primaria; si è
azzerata la sperimentazione dell’organico funzionale della scuola secondaria di primo e
secondo grado che doveva essere lo strumento per realizzare l’autonomia scolastica e,
con un processo ancora in corso, si sta destrutturando la figura dello specialista per
l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Questi sono solo alcuni esempi concretamente visibili degli effetti del processo di
riduzione delle risorse professionali alla scuola pubblica statale attuato in questi anni,
ma altre questioni di rilievo, che sono passate come conseguenza naturale dei tagli
imposti dai tetti, hanno apportato ulteriori, pesanti modifiche al modello di definizione e
gestione degli organici.

Basti pensare all’itinerario avviato nell’ultimo decennio per rendere residuali le
differenze tra organico di diritto e organico di fatto (che si basava appunto sul principio
dell’organico funzionale). Sindacati e Amministrazione avevano condiviso il progetto per
la maggiore identità possibile tra le due fasi in questo consentivano una migliore
efficacia sia sul piano didattico (certezza di risorse per progettare in autonomia e
maggiore possibilità di ottimizzarne l’utilizzo) che su quello logistico-organizzativo
(tempi di avvio dell’anno scolastico e procedure di gestione del personale).
Questo obiettivo, interpretato in modo restrittivo e combinato con i tetti imposti dalle
successive finanziarie, ha realizzato, in particolare nella scuola secondaria superiore, un
divario così forte tra diritto e fatto, da avere determinato una situazione tanto
anacronistica quanto dannosa.
Il divieto di superamento dei contingenti numerici di posti attribuiti alle regioni, rilevatisi
assolutamente insufficienti, ha comportato in organico di diritto l’impossibilità di
costituire le cattedre necessarie a far funzionare le classi, con la conseguente non
visibilità di consistenti quote orarie che prendono corpo solo successivamente in
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organico di fatto. Il fenomeno ha assunto caratteristiche assolutamente ingenti;
elaborando dati Miur si può affermare che le “cattedre invisibili” siano circa 12.000.
Questi posti, necessari per far funzionare le classi attivate, garantendo peraltro un
servizio minimo, rappresentano in tutta evidenza il disastro che tale situazione,
assolutamente non residuale, ha determinato e continua a determinare in sede di
adeguamenti dell’organico di diritto alla situazione di fatto (è questo l’eufemismo
utilizzato dalle disposizioni). A luglio infatti, esplodono migliaia di posti che aggravano le
operazione di avvio dell’anno scolastico, che favoriscono il proliferare del precariato, che
mettono in crisi le continuità didattiche.
Sono posti negati alle assunzioni in ruolo e che, attribuiti tardivamente alla scuola,
vengono coperti con assunzioni temporanee.
Un danno evidente, sia alla scuola che al suo personale, conseguenza di un vincolo di
carattere economico che non si è avuto il coraggio di dichiarare insostenibile.

Analoga riflessione si può fare per l’organico di sostegno: gli studenti diversamente abili
inseriti nella scuola negli ultimi cinque anni sono aumentati di oltre un terzo, mentre
l’organico di diritto è bloccato ai 48.000 posti del 98 (anno in cui la legge finanziaria lo
ha definito in base al rapporto sul numero complessivo degli studenti). In sede di
adeguamento in fatto il numero dei posti quasi raddoppia e passa a circa 80.000! Alla
maggiore domanda di integrazione non hanno fatto riscontro scelte strutturali efficaci. E’
di tutta evidenza ciò che consegue in termini di qualità di erogazione del servizio, di
garanzie di continuità didattica, ecc. Nostra richiesta costante rimasta sempre
inascoltata, è stata quella di avviare una modifica strutturale di disposizioni inadeguate.
Un Governo che usa in Parlamento la fiducia a piè sospinto non crediamo avrebbe avuto
difficoltà, se solo lo avesse voluto, a varare una diversa, positiva normativa a favore
dell’integrazione degli alunni diversamente abili.

Altro nodo: il nostro Paese purtroppo ha un bassissimo indice di natalità. Questo fa
registrare in alcune aree territoriali un decremento della popolazione scolastica con
conseguenze già evidenti in segmenti di scolarità che non hanno ancora “beneficiato”
degli anticipi della scuola elementare (scuola secondaria di primo grado), mentre in altre
aree la scarsa natalità è ampiamente compensata dall’inserimento di alunni immigrati.
Questa situazione che, a prima vista, può essere interpretata negativamente, avrebbe
potuto diventare un volano per introdurre elementi di qualità ed equità nella definizione
degli organici. Cioè si sarebbe potuto cogliere il decremento degli alunni come
opportunità per riconoscere le effettive esigenze di erogazione del servizio in tutte quelle
realtà di disagio sociale, culturale, economico, penalizzate nel passato, e occasione per
avviare una seria politica di accoglienza ed integrazione degli alunni immigrati, calcolati
invece solo dal punto di vista numerico ai fini della formazione delle classi.

La pervicace volontà di attuare, nonostante tutto e tutti, la legge 53/2003, coniugandola
alla politica dei tagli, ha comportato una serie di ulteriori difficoltà e conseguenze
negative sul tema.
E’ il caso dei bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia, bambini invisibili che, ci sono
ma non si devono vedere, inseriti senza alcuna delle garanzie richieste dal sindacato: né
riduzione del alunni per sezione, né nuove figure professionali previste nella piattaforma
sull’articolo 43, bloccata all’ARAN, né spesso, le intese con gli EE. LL. per le necessarie
strutture. Nel mentre abbiamo ancora realtà con lunghe liste d’attesa cui non viene data
risposta. Tutto ciò denota la mancanza di una seria attenzione politica ad un problema
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7 SCUOLA E FORMAZIONE

cruciale che, se non viene risolto a breve,
rischia di cambiare il connotato di questo
segmento di scuola, facendola regredire in
un ruolo assistenziale, annullando anni di
esperienze positive.
Sempre in questo ambito, la promessa ai
genitori di attività facoltative fino a un
tempo scuola di 33 ore complessive nella
secondaria di primo grado, a fronte di
organici tarati in modo prevalente su 30
ore settimanali di docenza, è falsa se non
si attribuiscono le quote di organico
necessarie, come è mistificatorio
affermare che il 50% delle classi ha la

disponibilità di 33 ore, quando queste sono la risultante dello smantellamento del
modello didattico del tempo prolungato. La situazione è tra l’altro aggravata dalle recenti
modifiche del D.L.vo 226/05, che hanno portato a 29 ore gli insegnamenti obbligatori.

Quando abbiamo avviato il confronto sugli organici per l’anno scolastico 2006/07,
abbiamo auspicato e richiesto di avviare un percorso per eliminare le palesi iniquità
prodotte nel corso di questa legislatura.
In tal senso la Cisl Scuola ha, fin dall’inizio, sostenuto la necessità di una reale inversione
di tendenza, di ripartire dall’analisi dei bisogni per fornire risposte adeguate e
recuperare i guasti prodotti negli anni scorsi. Abbiamo espresso anche con un articolato
documento di osservazioni ad una prima bozza di circolare le posizioni di principio e gli
obiettivi considerati irrinunciabili per una serena conclusione della vertenza organici.
Ma anche questo anno, nonostante l’assenza formale di vincoli, i provvedimenti per la
costituzione degli organici trasmessi ai Direttori generali regionali registrano la logica dei
tetti. Nonostante la circolare accolga alcune, richieste formulate dalla Cisl Scuola e dalle
altre OO.SS., non c’è stata la svolta richiesta.
Ancora una volta è prevalsa la logica dei numeri! Poco importa delle effettive esigenze.
Scuola dell’infanzia solo 400 posti in più per la generalizzazione e gli anticipi a fronte di
circa 26.000 alunni in lista di attesa - scuola primaria: 2.550 posti a fronte di 55.000
alunni anticipatari - scuola secondaria di primo grado: 1.232 posti in meno che sarebbe
stato più utile utilizzare per rispondere alle esigenze di integrazione e disagio sopra
evidenziate - scuola secondaria di secondo grado: 1.389 posti a fronte di 33.500
studenti in più e nessuna risposta per le 12.000 cattedre invisibili. Va infine sottolineato
che il rapporto studenti/docenti dal 2001/02 al 2006/7 si è ulteriormente e
progressivamente aggravato, passando dal 10,48 all’11,39.

Ora il confronto passa ai livelli regionali. Le nostre strutture sono pronte a verificare la
sostenibilità dei contingenti attribuiti ed insieme siamo pronti a riaprire la vertenza
nazionale per garantire alla scuola ed ai suoi operatori migliori condizioni di erogazione
del servizio d’istruzione statale.

In tempi di verifica del “Contratto con gli Italiani”, è proprio il caso di dire che alle
istituzioni scolastiche è negata la possibilità di mantenere fede a quello stipulato con
l’utenza, con le famiglie, con il territorio.
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8 SCUOLA E FORMAZIONE

l Ministero ritorna sui suoi passi per quanto riguarda portfolio e valutazione. Infatti la nota
del 9 febbraio 2006 che formalmente si presenta come“integrativa” dell’originaria
circolare 84/2005 di fatto ne sospende l’applicazione, rinviando all’autonomia delle
scuole e alla professionalità dei docenti la predisposizione e la formulazione dei vari atti e
strumenti valutativi. Un provvedimento fortemente voluto e sollecitato dalla Cisl Scuola.

Già la prima circolare su questo oggetto, la numero 85 del 3 dicembre 2004, era stata
da noi fortemente avversata perché non si poteva intervenire sul delicato problema della
valutazione con proposte improvvisate e mal fondate.
Il 1° giugno 2005 la Cisl Scuola tornava sulla questione con una nuova nota al MIUR. Nel
frattempo interveniva anche il Garante per la protezione dei dati personali che, il 26
luglio 2005 invitava il Ministero ad adottare uno schema preliminare di regolamento per
il trattamento dei dati sensibili.
Ad anno scolastico inoltrato e, come sarebbe stato necessario, senza alcuna informativa
alle OO.SS., il 10 novembre 2005 veniva comunque emanata la circolare 84: “Linee
guida per la definizione e l’impiego del portfolio delle competenze nella scuola
dell’infanzia e nel primo ciclo d’istruzione”.

La CISL SCUOLA criticava aspramente la circolare e chiedeva all’Amministrazione un
incontro immediato. Durante il confronto, avvenuto il 19 dicembre, la Cisl Scuola, nel
ribadire tutte le sue critiche, sollecitava il MIUR a riconsiderare gli atti già emanati. Solo il
23 gennaio 2006 l’Amministrazione incontrava ancora le OO.SS., in quella sede la CISL
Scuola chiedeva che venissero ripristinate le schede di valutazione utilizzate nel
precedente anno scolastico, lasciando alle scuole ampia autonomia sugli strumenti
valutativi. Ma l’Amministrazione manteneva la sua posizione e, nel tentativo maldestro di
sciogliere la confusione che la circolare 84 stava producendo, utilizzava il sistema delle
faq. Ne venivano emanate circa 130(!), molte solo per chiarire quelle precedenti. A
confusione si aggiungeva confusione!

LA VITA NELLA SCUOLA

Quel “pasticciaccio brutto”
di Viale Trastevere
(ovvero il portfolio delle competenze)
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9 SCUOLA E FORMAZIONE

Intanto sulla materia interveniva anche il TAR che bloccava i profili relativi alle “biografie
dell’alunno” e annullava l’inserimento della Religione cattolica fra le materie curricolari.
Con ciò il Ministero, mentre invitava a soprassedere rispetto ai punti contestati dal TAR,
manteneva ferme tutte le altre indicazioni già emanate. La circolare 84, dunque,
rimaneva in vigore, contrariamente a quanto alcuni volevano far credere.

Per questo la Cisl Scuola continuava il suo pressing. La nota del Segretario Generale
Francesco Scrima, che riportiamo nel riquadro, rende evidenti i motivi culturali, politici e
contrattuali che fondavano la nostra posizione e rendevano obbligatorio un ben diverso
intervento del MIUR. Finalmente il 9 febbraio 2006, veniva emanato il provvedimento
“integrativo” della circolare 84.
Questo sì modificava profondamente la C.M. 84! Infatti la nota n. 1196 afferma che le
scuole possono adeguare gli strumenti valutativi a quanto già deliberato nella
programmazione annuale e la certificazione delle competenze, diversamente da quanto
previsto dalla circolare 84, non è più considerata un adempimento vincolante. Venivano
così accolte molte delle osservazioni avanzate dalla Cisl Scuola. Le scuole possono
continuare con gli strumenti valutativi approntati nello scorso anno scolastico.

Quella del portfolio è una vicenda che, ad ora, ha portato solo grande confusione e
disorientamento, una vicenda che poteva e doveva essere evitata. Il tema della
valutazione e della documentazione resta comunque vivo e centrale nella riflessione dei
docenti e nella nostra. Per questo non lo abbandoniamo e avviamo un Forum che, in
questo stesso numero vede il contributo del Professor Lucio Guasti; altri ne seguiranno.

LA VITA NELLA SCUOLA
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LA VITA NELLA SCUOLA

Anche la questione del Portfolio, uno degli elementi che si vogliono introdurre sulla scia della Legge 53 di riforma
scolastica, rischia di rappresentare un momento di impoverimento e di umiliazione della scuola italiana.
Gli ambiti che questo strumento tocca sono di particolare importanza e delicatezza perché investono i temi della
documentazione, della valutazione, dell’orientamento; aspetti centrali del lavoro di scuola, della funzione docente,
della relazione insegnante-allievo e insegnanti-famiglie. Aspetti che devono essere trattati con grande prudenza e
saggezza. Ma con la C.M. 84/2005 il Ministero non ha agito né con prudenza, né con saggezza. Il risultato è che si
butta la scuola nella confusione, nell’improvvisazione, nella esecutività puramente burocratica e formale degli atti. E
questo vuol dire svilimento della scuola, disprezzo della professionalità docente, spinta alla cultura degli adempimenti
e non a quella dei risultati.
Così come è stato pensato e proposto, lo strumento è farraginoso, pesante, sostanzialmente improduttivo; una
risposta impropriamente e inevitabilmente “amministrativa” a dei problemi che sono invece di squisita pertinenza e
competenza professionale. L’errore fondamentale che il Ministero ha fatto è stato quello di voler “istituzionalizzare”
in fretta e furia qualche cosa che attiene al lavoro riflessivo e di elaborazione della scuola dell’autonomia e alla
ricerca educativa dei docenti. Un lavoro serio che leghi il tema “documentazione e valutazione” all’obiettivo di
migliorare la qualità della didattica e della formazione esige che nel gruppo docente di una scuola ci sia un
percorso di chiarimento e condivisione intorno ad alcuni concetti chiave preliminari: che cosa va documentato?
Che cosa si intende per competenze da certificare? Quali sono gli elementi a forte significatività educativa che
devono essere registrati? Certo a questo non si risponde compilando schede belle e pronte fornite da editori
specializzati, né inventandosi, in questa fase dell’anno scolastico, indicatori non previsti nella programmazione
iniziale. Occorre infatti dire che, se il portfolio si deve fare, occorre costruirlo, non compilarlo.
Ma per questo serve tempo e serve un’azione di formazione e sostegno a questo compito. Niente di tutto ciò è stato
dato, e la circolare ministeriale è venuta proprio a sproposito. Non si può certo considerare formazione e supporto
qualche iniziativa di turismo ministeriale o qualche pur lodevole esperienza pilota. Progettare e avviare un vero ed
efficace sistema di documentazione esige ben altri investimenti in risorse finanziarie e culturali. Esige, soprattutto
altri metodi di dialogo con la scuola dell’autonomia e di confronto con le organizzazioni di rappresentanza per le
implicazioni di natura contrattuale legate all’organizzazione del lavoro e alle prestazioni professionali. Irrisolto resta
anche il problema sollevato dall’Authority sulla Privacy che chiedeva al Ministero un apposito regolamento di
garanzia. Ma evidentemente per il Ministero è più facile imporre il lavoro agli altri che fare il proprio. Tutte queste
critiche, osservazioni e richieste le avevamo già avanzate e il Ministro si era formalmente impegnato ad incontrarci
prima di procedere con le circolari. Non lo ha fatto e non possiamo che denunciare questa inadempienza. Dopo
reiterate sollecitazioni abbiamo ottenuto un incontro con l’Amministrazione, ma a circolare già emanata. In quella
circostanza abbiamo ribadito la nostra posizione che rilanciamo oggi chiedendo che si ponga rimedio, anche se
tardivamente, al mal fatto. In caso contrario non abbiamo altra scelta che promuovere azioni più dure.
La posizione della Cisl Scuola è chiara: per questioni di merito e di metodo occorre riconsiderare i tempi e i modi
che la C.M. 85 indica.
Questo è il momento della valutazione quadrimestrale: occorre dare serenità e chiarezza a questo compito. Il
problema non si risolve con le FAQ che sanno molto di domande di fantasia a risposte preconfezionate. Occorre
lasciare più libertà e più tempo alle  scuole e responsabilità ai Collegi Docenti. I Anche qui si gioca il principio
dell’autonomia scolastica contro ogni tentazione di pedagogia burocratica o di  Stato. In ogni caso occorre
semplificare l’operazione e, per renderla funzionale, stringerla all’essenziale. Un portfolio non può essere un
faldone di notizie inutili, un “libretto al portatore” che non porta nulla, una impossibile ricognizione di chissà quali
e quante competenze.Torniamo alla serietà che è anche concretezza e giusta misura.
Per finire ricordiamo che la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi; di impegni ciechi e inutili a scuola ne abbiamo
già troppi e sicuramente la cecità non si addice alla valutazione.

Francesco Scrima

Portfolio: no ai modi, no ai tempi ministeriali
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splosione del portfolio, implosione dell'apprendimento? Il rischio c'è ed è consistente.
Nella riforma italiana della scuola e della sua qualità didattica, il portfolio sembra
diventare sempre di più un distrattore. Esce dal suo specifico campo che l’ha originato e
si ingrandisce sempre di più fino ad occupare tutto lo spazio della didattica. Il portfolio
ormai è tutto: da strumento per sviluppare alcune competenze formative è diventato un
contenitore di tutti gli atti didattici della classe e, nella classe, di ogni singolo alunno. E'
una vera esplosione con un'implicita intenzione: proporsi di fatto come guida didattica.
Non è più uno strumento, è un programma. Probabilmente è l'applicazione del concetto
di ologramma voluto dalle Indicazioni: la parte è il tutto e il tutto è la parte. Il che è uguale
a dire: qui tutto è possibile.
Quando ho scritto un capitolo su "Il Portfolio" nel mio libro riguardante il rapporto tra
Innovazione e Valutazione nel 1996, utilizzando in gran parte la letteratura e l'esperienza
statunitense, devo ammettere che non pensavo che in Italia l'investimento sul portfolio
diventasse così intenso e pervasivo. Come di solito accade, la letteratura americana
influenza notevolmente quella italiana ma non ritenevo che in dieci anni la
trasformazione dell' idea base si espandesse in modo così ampio. In realtà occorre
rilevare che lo stesso concetto di portfolio ormai è diventato talmente esteso da essere
applicato alle più diverse situazioni e oggetti. In Italia si stanno rapidamente
moltiplicando le pubblicazioni che riguardano l'argomento e che ne stanno espandendo
significato e conseguenti funzioni.
Ciò che appare comunque originale è il fatto che il portfolio non è una decisione inserita
nella legge fondativa della riforma del sistema formativo (legge 53/2003) ma nella
normativa secondaria (DL 59/2004; Circ. 85/2004; Circ. 85/2005); è presente nelle
Indicazioni nazionali come, appunto, una "indicazione" e che, come ogni buona
indicazione, è però diventata obbligatoria. Il linguaggio della riforma è davvero strano:
sono le Indicazioni - ancora peraltro provvisorie - che rendono obbligatorio un punto
strutturale della didattica al quale si annette tanta importanza?
La Circolare 84/2005 consacra definitivamente questo orientamento e prescrive ciò che
deve essere ritenuto vincolante per le scuole e ciò che non lo è. L'intervento era
necessario per evidenti ragioni di omogeneità di comportamento sul piano
nazionale/regionale. Si è perfezionato il contenitore. E il contenuto?
La circolare è chiara quando parla delle funzioni del portfolio: "Il portfolio delle
competenze, per la forte valenza formativa, è un importante strumento di riferimento per
realizzare con efficacia la personalizzazione dei percorsi formativi". Il portfolio ha quindi
una sua forte valenza formativa ed è nello stesso tempo strumento per realizzare la
personalizzazione dei percorsi, cioè il Piano di studio personalizzato.
Sembrava solo un contenitore invece assume una sua autonomia e si propone come
strumento formativo. Si pensava che il portfolio fosse una raccolta di documenti
provenienti dalle attività didattiche del singolo non viceversa. Si ha così una funzione
valutativa del portfolio (valutazione degli apprendimenti, del comportamento, delle
competenze e della loro certificazione) e una sua funzione orientativa (aspetti
autobiografici, prove, osservazioni, ecc.). Nasce spontanea una domanda, credo non
banale: ma queste non sono funzioni generali e specifiche della didattica e degli

La questione portfolio

Lucio Guasti*

E
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orientamenti culturali del sistema, quale bisogno c'era del portfolio? Sembra che la
circolare abbia trovato finalmente nello strumento del portfolio il luogo per attivare
alcune linee didattiche che altrimenti non potevano essere attivate. Ritengo comunque
che il problema della confusione che regnerà ancora per un po' di tempo su questi temi
non dipenda dalla circolare in questione ma dal modello didattico che è stato identificato
e prodotto nelle Indicazioni nazionali e che non regge nella sua logica interna.
Curiosa è, a questo proposito, la presa di posizione della rivista dell'Editrice La Scuola,
Scuola e Didattica, la quale per la penna di Puricelli (Cfr. Ermanno Puricelli, La C.M n.
84/2005: sprazzi di luce nella nebbia, n. 8/2006) prende le distanze dalla circolare -
dopo essere stata fin dall' inizio l' anfitrione di questo modello di riforma.
L'interpretazione "dietrologica" - tipo di logica ermeneutica tipica della nostra cultura o
forse del "pensiero debole" - fa dire alla rivista che il tentativo della circolare è quello di
"svuotare dall'interno la riforma di ciò che di più proprio e caratteristico presenta, ossia
la personalizzazione dei Piani di studio". Finalmente un discorso chiaro.
Ma qual è la causa di questa strategia dello svuotamento della riforma? Il fatto che
vengano "tolti di mezzo gli 'obiettivi formativi"', che, di conseguenza, le Unità di
apprendimento "tornino ad essere semplici unità didattiche", che i Piani di studio
personalizzati "ridiventano il curricolo", ecc., ecc. E' quindi la cosa peggiore che si
potesse fare: un attacco alla riforma indiretto ma determinante. Ma da parte di chi? Del
firmatario, il Direttore generale Silvio Criscuoli, o dello stesso Ministro che, fino a prova
contraria è ancora il responsabile delle linee di politica scolastica?
La preoccupazione dello scrivente è forte: si sta ritornando al curricolo, alle vecchie e
defunte unità didattiche basate sugli obiettivi. La personalizzazione è in pericolo, si sta
cadendo "nella sfera del privato", cioè nella quota individualizzata dei Piani di studio.
Il vero problema della riforma pertanto appare chiaro: il ruolo centrale è quello degli
obiettivi formativi. Se gli obiettivi formativi non vengono attuati la riforma stessa è in
ginocchio. Problema serio: la riforma è nelle mani del modello di didattica tracciato dalle
Indicazioni. Di questo disegno il nodo caratterizzante è quello degli obiettivi formativi. Si
potrebbe a questo punto chiedere: ma che cosa c'entra il portfolio con gli obiettivi

FORUM
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formativi? Questi si possono attuare anche in assenza del portfolio. Se non ci fosse
questo strano portfolio pigliatutto gli obiettivi formativi non potrebbero essere attivati? La
simbiosi tra portfolio e obiettivi formativi è così completa. Ecco perché il portfolio è
diventato un distrattore, la sua intenzionalità è subdola; appare come un oggetto
risolutore ed attraente ma dentro non c'è più nulla, anzi c'è la peggiore sorpresa: la
vecchia unità didattica curricolare. Siamo in presenza dell'implosione
dell'apprendimento.Tanto sforzo fatto per nulla.
Povero vecchio portfolio omologato al disegno di un "obiettivo formativo", non avresti
mai pensato di finire la tua carriera in questo modo. Alla tua nascita dimostravi maggiori
ambizioni e un desiderio di più nobile compagnia. Non ti sei reso conto che in gioco c'è
un concetto ben più consistente: la personalizzazione. E' l'obiettivo formativo che
consente di attuare le vere strategie della personalizzazione, quelle realmente essenziali
e decisive. Bastava avere un po' di "buon senso". La personalizzazione è un processo
serio, il Ministero non l'ha capito. E allora le scuole? Quando si affronta il tema degli
obiettivi formativi che riguardano lo sviluppo del singolo soggetto verso la sua autonomia
culturale e, appunto, formativa, tutta l'attenzione è concentrata sulla crescita della sua
personalità perché lui stesso riesca a tenersi nelle proprie mani. Quel singolo individuo
non è un'astrazione ma ha un nome, si chiama Luca o Maria o altro. E' un soggetto con
una visibilità sociale. Il portfolio è certamente uno strumento di questa visibilità ma non è
Luca o Maria.
Sarebbe stato "personalista", ad esempio, sapere chi ha scritto gli obiettivi specifici di
apprendimento, avere di queste persone una visibilità sociale. Sarebbe stata la prima
forma di obiettivo formativo e di portfolio: il sapere chi ha prodotto il modello e a quale
concezione si è ispirato e con quali metodologie ha lavorato. Questo sarebbe stato un
ottimo portfolio e un buon inserimento in una visione di responsabilità personalistica.
Solo per coerenza.

*Ordinario di Didattica Generale presso l’Università Cattolica di Piacenza

FORUM
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a C.M. 10/06 sulla definizione degli organici per l’anno scolastico 2006-2007 ripropone
tutte le preoccupazioni che avevamo già espresso in un precedente numero trattando le
novità introdotte dal decreto 226/2005 relativamente alla scuola secondaria di I grado.
Cambiano, come già evidenziato, i piani di studio con l’incremento della quota oraria
obbligatoria per inglese e tecnologia, è riconosciuto come ordinamento nell’orario
obbligatorio strumento musicale.
Il tutto porta a 29 ore settimanali gli insegnamenti obbligatori (32 ore nel caso di corsi ad
indirizzo musicale) cui si aggiungono 4 ore opzionali.
Bene, coerenza vorrebbe che vi corrispondessero dotazioni organiche adeguate,
funzionali ad una programmazione strutturata di progetto.
Non è così.Aumenta il tempo scuola obbligatorio e rimangono inalterati gli organici tarati
prevalentemente su 30 h., peraltro dimostratisi già insufficienti a coprire le esigenze di
un’offerta formativa che voglia essere competitiva sul piano della qualità.
Uno schema ormai consolidato da parte del MIUR per cui si possono proporre piani di
attività bulimici con organici anoressici, ingannando nei fatti le stesse famiglie quando si
invitano ad optare tra modelli orario diversificati in ragione di esigenze di personalizzazione.
Si mantiene in essere una situazione di inaudita, perdurante provvisorietà rispetto
all’attuazione di ordinamenti e di assetti disciplinari propri di una riforma che, al di là
delle valutazioni di merito, necessita comunque di risorse certe e programmabili per
rispondere alle finalità ed agli obiettivi che si è data.
Addirittura si profila una situazione che vede discipline previste regolarmente nell’orario
obbligatorio, e quindi curricolare, e quindi da organico di diritto, rinviate agli
assestamenti nell’organico di fatto in una logica di “precarietà intenzionale” che svilisce
non soltanto la valenza culturale, disciplinare, didattica delle materie, ma anche
consolidate professionalità del corpo docente.

Nella circolare tanti “riferimenti” a norme che prevedono orari potenziati nella quota
obbligatoria e ulteriormente incrementati con la quota opzionale propria della facoltà di
scelta delle famiglie, rischiano di essere un giro di parole enfatico teso a dimostrare tutte
le potenzialità di una riforma, nei fatti negata, in quanto sono negate le condizioni
primarie di fattibilità rappresentate dalle risorse.
Emblematiche sono le modalità con le quali si intende realizzare l’obiettivo dello studio
delle lingue comunitarie.
La circolare dice esplicitamente che riguarderà tutte le classi del ciclo di studi, ma
soltanto la lingua straniera già prevista quest’anno in organico di diritto avrà la dignità
della conferma; la seconda lingua comunitaria avrà “cittadinanza” in sede di
adeguamento dell’organico di fatto.
L’insegnamento di 3 ore settimanali di lingua inglese e di 2 ore settimanali per la
seconda lingua straniera sembra affidato ad un gioco di prestigio, dal trucco però fin
troppo scoperto, che compromette non soltanto il diritto ad un’offerta formativa
garantita e qualificata, ma anche le potenzialità dell’autonomia scolastica che si fondano
proprio sulla certezza di risorse dedicate.
Se le famiglie, come crediamo, faranno una scelta a favore del bilinguismo,

La scuola media  
tra promesse e realtà
Laura De Lazzari

L
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confermandone l’appetibilità sociale che negli anni ha connotato le sperimentazioni di
doppia lingua, dovranno essere date risposte certe anziché messaggi mediatici diffusi
sin troppo disinvoltamente.
Come già anticipato nella circolare sulle iscrizioni, l’insegnamento “potenziato” della
lingua inglese sino ad impegnare anche l’orario previsto per la II lingua comunitaria, non
si avvierà nel prossimo anno scolastico in quanto la riforma interesserà l’intero ciclo
della scuola media soltanto a partire dall’a.s. 2007/2008.
Contiamo che questo lasso di tempo possa diventare una pausa di riflessione rispetto ad
una disposizione che, pur riferita ad un apprendimento ambíto per il suo connotato di lingua
veicolare, abbiamo considerato lesiva della pari dignità di tutte le discipline in un contesto
che deve sempre più valorizzare il pluralismo culturale,promovendo opportunità educative e
formative tese a favorire la comunicazione ed il rapporto tra le civiltà ed i popoli.
Non solo, quindi, un uso della lingua strumentale/veicolare, come sembra essere alla
base della scelta del Ministro.
Peraltro, l’efficacia della didattica della lingua non è data in assoluto della quantità oraria
erogata, bensì dalle condizioni anche organizzative e strumentali (ad esempio didattica
per piccoli gruppi, laboratori linguistici …).
Anche per l’insegnamento di tecnologia ,passato da un’ora settimanale obbligatoria a
due, è  possibile un eventuale, ulteriore incremento di un’ora nella quota facoltativa.
Il complesso di queste modifiche introdotte per arginare proteste fioccate da tutti i fronti,
in assenza di un ridisegno organico dell’orario, ha ridotto la quota opzionale praticamente
ad un’ora nel modello a trenta ore settimanali e sostanzialmente a due ore nel modello
trentatré ore, dovendo computarvi le due ore della seconda lingua comunitaria.
Nel contempo sono destrutturati nella loro valenza pedagogico-didattica il tempo pieno
ed il tempo prolungato, sostituiti da modelli che ne rappresentano la continuazione solo
quantitativamente e parzialmente.
In sostanza, quella di un’offerta formativa arricchita è soltanto un’operazione di facciata a
fronte di una realtà confusa, mistificatoria, che definisce tempi scuola a 33 h. settimanali
con organici fermi a coprirne a malapena 30, una realtà schizofrenica che aumenta l’orario
obbligatorio, riducendo parallelamente quello facoltativo-opzionale cui chiede, comunque,
di fungere da bacino di offerta per il completamento orario di discipline curricolari.

Ma come potranno le famiglie orientarsi tra promesse e realtà per scegliere
ampliamenti, potenziamenti, personalizzazioni dei piani di studio?
Come potrà l’istituzione scolastica continuare a soddisfare la programmazione curricolare
per sostenere, oltre alle richieste diversificate delle famiglie, anche progetti ed azioni volte
a recuperare disagi, marginalità sociali e culturali, vocazioni territoriali? Quale attenzione
viene rivolta da ministro e governo ai docenti che sono i protagonisti dell’azione educativo-
didattica ed, in quanto tali, motore per la realizzazione di qualsiasi innovazione?

Questa attuazione della L. 53/03, praticata con un’ostinazione che sa di sfida più che di
convinzione riformatrice, sembra continuare a dispiegare senza pudore i suoi limiti e le
sue contraddizioni all’interno di ripetuti cambiamenti di percorso che ne hanno
addirittura snaturato il disegno originario.
Dannosa per la scuola, è una riforma beffa anche per le famiglie alle quali era stata
promessa, con lo slogan “La scuola che vogliamo”, la scuola del futuro.
Noi riteniamo che questa riforma debba essere profondamente cambiata e valutiamo
questo obiettivo priorità per il nuovo Parlamento.
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iter che porterà al rinnovo del CCNL della Formazione professionale è formalmente
iniziato lo scorso 20 gennaio, con l’invio alle organizzazioni Forma e Cenfop di una bozza
unitaria di documento d’intesa politica, finalizzato a tracciare il quadro entro cui
collocare il rinnovo stesso. Contestualmente le OO.SS. hanno aperto il confronto
all’interno della categoria sull’ipotesi di piattaforma contrattuale, che coinvolgerà il
massimo numero possibile di lavoratori, al fine di raccogliere i contributi provenienti
dalle assemblee, i quali, raccolti a livello nazionale, ed elaborati unitariamente dalle
Segreterie, arricchiranno ed integreranno la piattaforma per la contrattazione.
Le linee di piattaforma unitaria recepiscono quanto avanzato e sostenuto dal
Coordinamento nazionale FP della Cisl Scuola ed in particolare pongono l’accento su:
ÿ recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni;
ÿ necessità di dare forte impulso alla bilateralità quale sede privilegiata per le politiche
nazionali e regionali rivolte in particolare all’aggiornamento e alla riqualificazione del
personale dipendente e per la gestione di un fondo di garanzia destinato ai lavoratori che
operano all’interno della FP regionale;
ÿ potenziamento della contrattazione regionale;
ÿ necessità di valorizzare, attraverso una incentivazione economica, la professionalità
dei lavoratori impegnati con diverse tipologie d’utenze e comunque in situazioni di
complessità didattica e organizzativa. In tal senso vanno apportati correttivi nel
meccanismo di costruzione dei crediti della progressione economica orizzontale per
renderli più dinamici e veloci, introducendo anche elementi di esigibilità in caso di
mancate contrattazioni regionali;
ÿ valorizzazione ed esigibilità del diritto allo studio;
ÿ necessità di introdurre la previdenza integrativa;
ÿ valorizzazione e certificazione della professionalità, acquisita anche in servizio;
ÿ esigenza, da più parti sentita, di una ridefinizione dell’orario di lavoro settimanale.

L’obiettivo è quello di un contratto nazionale di comparto applicabile a tutti i lavoratori
che operano all’interno delle macrotipologie previste dal DM 166/01. Va da sé che le
riforme dell’apprendistato e il crescente ruolo della formazione continua debbano
trovare una regolamentazione nel rinnovato CCNL; su queste due filiere operano, ancora
oggi, un gran numero di lavoratori, la maggior parte dei quali è priva di reali tutele e di
una visibilità sindacale. Non si deve neppure trascurare la crescente importanza che
hanno assunto i corsi IFTS e la richiesta della FP di una maggiore compartecipazione alla
realizzazione degli stessi. Insomma a fronte delle stesse associazioni datoriali, con le
quali si aprirà il confronto, sono molteplici, diverse e specifiche le filiere su cui dovrà
intervenire il rinnovo del CCNL.
I precedenti CCNL sono stati rinnovati in un contesto caratterizzato dall’attesa delle
riforme (basta per questo ricordare l’art. 17 della legge 196/97), che ha rallentato e di
molto posticipato il rinnovo stesso. Mai come in questo frangente si va al rinnovo di un
CCNL in una situazione straordinaria, caratterizzata da una riforma complessa,
approvata anche se non del tutto applicata, che ha modificato il quadro di riferimento,
rendendolo incerto, instabile e disarticolato.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rinnovo del contratto FP  
in un quadro incerto
Elio Formosa

L’
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Il contesto politico, inoltre, entro cui va a collocarsi il rinnovo del CCNL FP non è dei più
rassicuranti. La realizzazione dei percorsi triennali – chiamarli ancora oggi sperimentali
pare un vero e proprio controsenso – ha profondamente riformato la FP e determinato,
all’interno di una apparente contraddizione, la sua evoluzione e la sua contestuale crisi. Il
ricorso agli incentivi all’esodo, messi in atto in alcune Regioni e con il contributo delle
stesse, è un segnale inequivocabile del suo stato di salute, a volte indotto.

Qui si entra nel campo delle scelte politiche e di sistema, che si evidenziano, già da ora
profondamente diverse da Regione a Regione. Se da una parte si fa la scelta di togliere
di mezzo la FP e di attribuirne le funzioni, le prerogative e l’utenza all’istruzione, dall’altra
si assiste a vari tentativi di valutare e riqualificare il personale, attraverso il concorso
delle università, con il fine di riqualificare e legittimare il settore nel suo complesso.
Scelte e valutazioni diverse, se non diametralmente opposte, che portano la FP verso un
processo di balcanizzazione, verso il riconoscimento di quel sistema locale, e non di
quell’altro. Valutazioni che denotano, da parte delle Regioni, la mancanza, e forse la
ricerca, di una visione nazionale e complessiva del problema. La conseguenza diretta di
un interesse locale così “particulare”, espone a rischio di penalizzazione l’elemento più
debole, privandolo della possibilità di scegliere il percorso più idoneo, soddisfacente ed
esauriente che risponde alla domanda di istruzione e di professionalità. La FP va
rinnovata, riqualificata, adattata alle nuove esigenze, integrata con l’istruzione, inserita
in un contesto non più autoreferenziale, in un’ottica nazionale e nel rispetto delle
particolarità regionali, questo sì, ma non eliminata.
Per evitare che la FP si disarticoli, si frammenti in modo irreversibile, il Coordinamento
Nazionale della Cisl scuola, ha sottolineato la necessità che siano attivati tavoli di
confronto e di concertazione con le Commissioni Regionali permanenti “Scuola, diritto
allo studio e formazione professionale” al fine di investire delle problematiche di settore
la Conferenza delle Regioni e nello specifico la IX Commissione “Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca” anche a sostegno di una urgente azione politica delle OO.SS. ai
livelli più alti.

Non sarà un rinnovo di contratto facile anche perché dovrà essere sintesi, luogo di
equilibrio e di stabilità per un settore che si è andato sempre più articolandosi e
differenziandosi, su modelli regionali a volte troppo distanti. Non sarà né facile, né forse
breve, anche perché deve trovare risposta, in via preliminare, l’ interrogativo di fondo sul
suo ruolo e sul suo posizionamento all’interno del canale dell’IFP e sui soggetti chiamati
a concretizzare l’uno e l’altro. Va trovata soluzione all’annosa questione del personale
che opera, con grande passione e spesso con mezzi inadeguati all’interno del settore
della FP, in un regime di stabile precariato; a questo personale va riconosciuta la
funzione che svolge e va garantita la stabilità e la certezza del rapporto di lavoro.
Si deve essere più realisti del re sul ruolo del sindacato in questo particolare momento,
che non è solo quello del rinnovo del CCNL, ma è soprattutto, viste le scelte di alcune
Regioni, di tutelare il personale, fare in modo che non sia estromesso non solo dal
settore della FP, ma dal mercato del lavoro. In Sardegna, solo pochi giorni fa, a causa del
mancato rispetto da parte della Regione degli accordi sottoscritti, gli Enti di formazione
hanno aperto le procedure per il licenziamento di circa 1000 (mille) lavoratori. Spetta,
quindi, al sindacato il complesso e duplice compito della tutela del personale e del
rinnovo del CCNL, che è anch’esso una forma di tutela, ma questa è la nostra vocazione,
la nostra storia, il nostro impegno.
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18 SCUOLA E FORMAZIONE

CONSULENZA FISCALE

a certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (il c.d. Cud) presenta
quest’anno alcune interessanti novità a seguito delle recenti modifiche normative.
Ricordiamo che per i carichi di famiglia è stato introdotto (art. 12 Tuir) il sistema delle
deduzioni dal reddito complessivo per gli oneri sostenuti per il coniuge e i familiari a
carico in luogo delle detrazioni d’imposta in vigore fino al 2004.
L’Amministrazione, inoltre, con la circolare numero 31 del 2005, ha chiarito che le nuove
deduzioni per oneri familiari riducono anche la base imponibile dell’addizionale
regionale e comunale.
La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, la c.d. no-tax area, non è
invece deducibile dalla base imponibile delle due addizionali.
Le uniche detrazioni d’imposta ancora certificabili nel CUD sono quelle per oneri sostenuti
dal lavoratore (ad esempio le spese mediche) e conguagliate dal datore di lavoro.
E’invece stata confermata la possibilità di non presentare la dichiarazione per i
contribuenti che, nel 2005, hanno posseduto solo i redditi riportati nel CUD.
Esaminiamo in dettaglio le conseguenze di tali modifiche sul modello di certificazione.

Addizionali regionali e comunali (punti 6 e 7 del CUD). L’intestazione delle caselle è
cambiata con la cancellazione del riferimento alla determinazione dell’imposta dovuta
sulla somma dei redditi di cui ai punti 1 (redditi per i quali è possibile fruire dell’intera
deduzione di cui all’art. 11 del Tuir) e 2 (redditi per i quali è possibile fruire della sola
deduzione di cui all’art. 11, c. 1 del Tuir).
Infatti la base imponibile delle addizionali è costituita, a seguito dell’interpretazione della
circolare numero 35, dalla somma algebrica del punto 1 più il punto 2 meno il punto 18
(deduzione per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12, commi 1 e 2 Tuir) del
modello Cud.
Nel punto 18 deve essere riportato anche l’ammontare della deduzione per ciascun
figlio di età inferiore a 3 anni, per il primo figlio in mancanza del coniuge e per ogni figlio
portatore di handicap.
L’ammontare massimo di tali deduzioni, ben diverso dall’importo effettivamente
spettante che, ricordiamo, deve essere calcolato sulla base del rapporto previsto
dall’art. 12, c. 4-ter del Tuir, è di Euro 3.450 (per ciascun figlio d’età inferiore ai 3 anni),
di Euro 3.200 (per il primo figlio in mancanza dell’altro coniuge) e di Euro 3.700 (per il
figlio portatore di handicap).

Deduzioni per carichi di famiglia (punto 18 del CUD). In tale rigo deve essere indicato
l’importo totale delle nuove deduzioni per carichi di famiglia con la conseguente
eliminazione dei punti 33 e 34 che riportavano le abrogate detrazioni d’imposta per il
lavoro dipendente e per il coniuge e i familiari a carico.
Il datore di lavoro deve riportare nel punto 20 (imposta lorda) del modello l’ammontare
dell’imposta calcolata sul reddito del lavoratore e nel punto 21 (detrazioni per oneri)
l’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri deducibili riportati nel punto
27 del modello.

Le novità del CUD 2005  

per informazioni 800.249.307

Consulenza Fiscale a cura

L

s&f 2 feb 2006  23-02-2006  23:43  Pagina 18

          



osa resta dell’educazione? Cosa significa formazione? Dove va la scuola?  Sono
domande che oggi si ripropongono con particolare urgenza, anche in relazione ai
pesanti processi di trasformazione sociale che stiamo vivendo. Il tempo della
globalizzazione sembra anche quello del trasferimento nella sfera educativa di criteri di
competizione e ‘produttività’. La formazione sembra aver soppiantato l’educazione,
basandosi sul paradigma tecnologico e sul dovere di adattamento delle persone alle
esigenze del mercato. Eppure, nonostante il boom dei programmi di formazione,
quest’ultima appare sempre più spesso incapace di dare risposte fondative al bisogno di
conoscenza dell’uomo. Al contrario, percorsi di educazione nei momenti di prova (la
sofferenza, la malattia, la morte) sembrano fornire limpide tracce nella direzione di
ripensare l’educazione come fatto che parla all’uomo a partire dalle domande e dai
valori più ‘radicali’.
Due libri, entrambi pubblicati da Città Aperta edizioni (via Conte Ruggero, 73 Troina (En) -
tel 0935.653530  www.cittapertaedizioni.it), ci aiutano in questo percorso di riflessione.
[G.C.C.]

g Il primo è Fine dell’educazione. Un’utopia (anti)pedagogica di Raffaele Mantegazza,
docente di Pedagogia interculturale alla Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università di Milano Bicocca. L’autore dirige anche un progetto di ricerca denomi-
nato “Pedagogia della resistenza” che cerca di individuare le strategie e le metodologie
pedagogiche di resistenza e opposizione nei confronti di qualunque tipo di dominio. Il
libro rappresenta  una drammatica presa d’atto della morte dell’educazione come espe-
rienza umana, sociale e politica, nell’epoca del boom delle politiche sulla formazione.
Come dice Mantegazza, forse ci stiamo avviando verso una società che farà a meno del-
l'educazione. Forse le stragi e le guerre del III millennio testimoniano il fallimento del-
l'educazione intesa come possibilità di creare soggetti per un mondo a misura di uomo,
di donna e di bambino. Eppure, questa è l’epoca della retorica della formazione: all’u-
niversità, nelle aziende, su internet, le politiche formative occupano un grande spazio,
ma dimostrano la loro impotenza nell’agire sui contenuti umani dell’esistenza. E dopo?
Resta l’alternativa di sempre, tra umanità e barbarie, tra utopia e distruzione.

g Il secondo libro è Aver cura della vita. L’educazione nella prova: la sofferenza, il con-
gedo, il nuovo inizio. Lo ha scritto Ivo Lizzola, che insegna Pedagogia sociale e
Pedagogia dei diritti umani all’Università di Bergamo. Si tratta di un  percorso attraver-
so l’esperienza del “prendersi cura” come fatto originario che dice la nostra fragilità
umana e sollecita una vera educazione alla prossimità. Nella scuola possono non esser-
ci parole e pratiche educative capaci di incontrare quelle esperienze di sofferenza e di
tragedia che pure i ragazzi incontrano. Ma, per un insegnante, queste potrebbero esse-
re invece occasioni educative privilegiate. Qui l’educazione attraversa la prova della per-
dita e di un nuovo inizio, perché continuare a vivere si presenta come necessità a rifa-
re la nostra nascita, a rimettere al mondo il mondo. Il corpo sofferente chiama il gesto
di cura, uno dei gesti più originari e propri delle donne e degli uomini. Gesti di cura ci
hanno accolto appena nati alla vita, gesti di cura ricompongono il corpo per l’ultimo ripo-
so. Gesti di cura, pratiche di prossimità, per essere donne e uomini giusti.

Libri per riflettere 

C
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AIUTIAMO POLLICINO
La Cisl Scuola per l’infanzia

Un percorso di ricerca e proposta

Vorremmo che la riflessione e la ricerca che stiamo conducendo fosse
fatta con una grande partecipazione delle insegnanti di scuola  del-
l’infanzia. Per questo ti   invitiamo ad esplorare con noi e con  le bam-
bine e i bambini della tua scuola il valore e il significato che hanno
nella costruzione della loro identità , le esperienze e le attese sul
tempo e lo spazio del benessere, che  i piccoli hanno.

Invita i bambini della tua sezione a fare un disegno libero a partire da
una di queste sollecitazioni:
1. qual è il momento più bello della tua giornata?
2. qual è la cosa più bella che fai a scuola?

3. Qual è il luogo più bello della tua scuola?
4. qual è il posto più importante e più bello della tua casa?
5. come è la tua città o il tuo quartiere (il tuo Paese)?

Sul retro del disegno metti il nome, l’età dell’autore e la scuola di
appartenenza.
Raccogli e invia tutti i disegni a Segreteria Nazionale CISL SCUOLA
via A.Bargoni, 8 - 00153 ROMA
Entro il 10 aprile 2006              
Con questi disegni organizzeremo una grande mostra in occasione del
prossimo Convegno Nazionale  

Abbiamo preso Pollicino come simbolo dell’Infanzia.
Bambini che anche oggi rischiamo di trascurare e
poi di perdere nel bosco della nostra disattenzione

Dare Tempo dare Spazio.Ci sembrano
Questi i punti su cui tornare a riflettere

Forlì 6 dicembre 2005  

Agrigento 27 gennaio 2006  

Convegno Nazionale
Aprile/Maggio 2006

La proposta .
Per non perdere
Pollicino:
idee,progetti
impegni

Partecipa anche tu a questo lavoro
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