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Proteo 4 novembre 2014 
Rita Bortone 

 
A proposito de La buona scuola 

 

Una riflessione in  premessa, sulla legittimità di punti di vista 
diversi e sulla auspicabilità di una loro  pacifica coesistenza 

 

1. Ciò che mi piace (da “Non c’è buona scuola senza qualità 
professionale dei docenti” in Scuola e Amministrazione , 
www.edscuola.it) 

 
Mi piace l’inversione di tendenza (rispetto ai governi precedenti) degli 
investimenti sull’istruzione (fattibilità? Non so valutarla)  
Mi piace che venga affermata (so bene che non è un pensiero nuovo, ma mica i 
governi precedenti lo hanno almeno affermato!) la centralità del ruolo della scuola 
nello sviluppo del Paese (“l’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla 
disoccupazione”, “dare al paese una buona scuola significa dotarlo di un 
meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia”, 
“l’istruzione e la formazione non come capitolo di spesa della Pubblica 
Amministrazione, ma come investimento di tutto il Paese su se stesso”). 
Mi piace che venga affermata la centralità del ruolo degli insegnanti: (“il mestiere 
più nobile e bello: quello di aiutare a crescere le nuove generazioni”) e venga 
riconosciuto il valore di alcuni di essi (“la nostra scuola è piena anche oggi di 
innovatori silenziosi”). 
Mi piace l’eliminazione dei precari e delle graduatorie ad esaurimento e il principio 
dell’accesso all’insegnamento solo attraverso un concorso. 
L’introduzione di un organico funzionale da utilizzare in autonomia per le 
supplenze, ma anche per allungare il tempo-scuola e per ampliare l’offerta. 
L’idea di una formazione in servizio obbligatoria e continua. 
L’idea di una carriera che avanza a seconda dei meriti riconosciuti nel tempo e dei 
crediti accumulati insegnando, formandosi, contribuendo allo sviluppo 
dell’istituto. 
Mi piace che si sottolinei che “il compito specifico della professione docente è, e 
sempre resterà, la relazione con lo studente”, e che “dobbiamo per questo, prima di 
ogni altra cosa, valorizzare i docenti che ritengono prioritario il miglioramento 
della qualità dell’insegnamento/apprendimento attraverso il lavoro in aula”. 
Mi piace che si dia rilevanza al corpore sano (l’educazione motoria nella primaria) e 
che si torni a dare rilevanza alla cultura artistica e musicale. 
L’idea di potenziare le attività laboratoriali, di promuovere tra gli apprendimenti 
dei ragazzi la progettualità digitale e il coding, di estendere le nozioni di economia a 
tutti gli indirizzi, di incrementare le esperienze scuola/lavoro.  
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2. Buona o giusta? Scuola  efficace (Da “Una scuola 
migliore”, R. Bortone, di prossima pubblicazione sulla rivista  Scuola e 
Amministrazione) 
 
… E’ giusto che un sindacato voglia una scuola giusta, mi sono detto, anche se non è 
assolutamente detto che una scuola giusta secondo criteri sindacali sia anche una 
scuola buona. 
… la scuola pubblica, Istituzione che nasce in funzione di un fine ben chiaro 
(istruzione e formazione della popolazione), per congruenza semantica può esser 
connotata  come scuola non buona o cattiva (…),  né giusta o ingiusta (…), ma 
come scuola efficace  o inefficace, cioè capace o incapace di realizzare gli 
obiettivi  che il Paese le affida 

“Giusta” quindi, purché efficace 
e purché i diritti degli insegnanti (dei lavoratori)  non ledano il diritto 

primario degli studenti ad una istruzione di qualità e il diritto 
primario della Nazione ad avere una popolazione istruita e colta 

 
3. L’idea di formazione  
 
Il documento esprime un’idea di formazione (nel senso che l’idea di formazione 
perseguita sta tutta nel documento), o esprime un’idea di  innovazione rispetto 
all’esistente (recupero di ciò che è stato trascurato – musica arte sport, potenziamento 
di ciò che in maniera crescente serve alla società contemporanea)? 
 
(“Le innovazioni curricolari proposte appaiono di forte significato simbolico, 
incidono nell’immaginario sociale e creano l’aspettativa di una scuola che sa 
modernizzare il proprio progetto culturale, attraverso una proposta che vuole 
dialogare con i ragazzi, con le loro propensioni verso una cultura utile, che li proietti 
nel mondo di oggi….” Cerini). 
(“Restano certamente alcuni interrogativi, circa le effettive competenze dei docenti 
chiamati ad arricchire il curricolo degli allievi - e non è solo problema di contenuti 
aggiornati e pertinenti, ma anche di metodologie appropriate - e del tempo scuola 
necessario per contenere le nuove suggestioni conoscitive”. G. Cerini in La buona 
scuola al tempo dei gufi, introduzione al numero speciale di Notizie della Scuola: 
"LE PROFESSIONALITÀ NELLA SCUOLA") 
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Ciò che manca ….  

…(Non mi piace) che non vi sia alcun riferimento ai saperi di base (lingua, 
matematica, storia e geografia) ed alla cultura umanistica (letterature 
antiche e contemporanee, filosofia). ….Mi sarei dunque aspettato, nel 
quadro generale di una buona scuola, uno spazio dedicato al gravissimo 
problema (ed alla necessità di una sua soluzione) della caduta degli 
apprendimenti linguistici e matematici nella secondaria di primo e di 
secondo grado, ed uno dedicato alla necessaria integrazione tra sapere 
scientifico-tecnologico e sapere umanistico (il nuovo umanesimo così 
presente nelle ultime linee guida per il primo e il secondo ciclo).  

 
“Tutto qui? E dove stanno le discipline fondamentali? Dove sta 

l’esigenza, per un paese che voglia dirsi avanzato, di formare anche 
ottimi fisici, biologi, chimici, matematici, il che significa anni e anni di 

studio anche teorico, come e più di prima? Dove sta la cultura 
umanistica, e non solo per formare persone capaci di valorizzare 

l’immenso patrimonio artistico, monumentale, librario del paese, ma 
anche per formare persone dotate di spirito critico, capaci di muoversi 

con autonomia e non come polli di batteria addestrati a una sola 
funzione, per avere la coscienza di cittadini liberi? Dove sta la cultura? 

Dove sta la scienza? Davvero si pensa che l’impresa possa avere un 
ruolo di supplenza in queste direzioni? Oppure si pensa che si tratti di un 

“vecchiume” da gettare alle ortiche? (…)” 
(Giorgio Israel) 

 
L’idea di formazione espressa dal documento è parziale:  

vogliamo capire meglio 
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4. Il merito, la carriera, la valutazione, la trasparenza 
 
Visti dalla parte di chi legifera , i principi enunciati sono principi 
organizzativi, strumenti dell’efficienza che si intende restituire al 
sistema ai fini della sua efficacia. 
 

Per alcuni cittadini i principi enunciati sono solo espressione del 
modello politico-idelogico cui il legislatore si riferisce 
 

Per i lavoratori sono principi che incidono sulle condizioni di lavoro e 
possono essere anche condivisi, purché non ledano gli interessi 
consolidati delle categorie. 
 

E’ facile riconoscere come validi dei principi quando sono ormai 
rivendicati a gran voce dalla popolazione tutta in tutti gli ambiti della 
vita sociale. 
 
Il distinguo è tra chi afferma dei principi e li vede come organizzatori 
concreti della vita sociale e del lavoro (cioè operativi, effettivi), e chi si 
accontenta di enunciarli ma poi ne vuole vanificare o ridurre gli 
effetti. 
 
Si tratta dunque, prioritariamente, di chiarire se per ciascuno di noi 
(quale che sia il nostro ruolo) vengono  prima la qualità della 
scuola e il diritto degli studenti ad una istruzione di qualità, o 
vengono prima gli interessi di categoria.   
 
… forse le 150mila assunzioni (…) sono il prezzo che Renzi ha dovuto pagare alle 
forze conservatrici nella scuola (…)  per introdurre alcune importanti novità che 
speriamo non rimangano solo annunci sulla carta. (…) tra i 150.000 precari non ci 
sono solo persone che hanno vinto concorsi e selezioni competitive, ma anche altre il 
cui unico merito è di aver atteso per anni nelle graduatorie a esaurimento senza 
alcuna valutazione della loro reale capacità di insegnare bene (…) Stando a quanto 
scrive l’Ocse (…),  la scuola italiana non aveva bisogno di nuovi docenti, soprattutto 
se assunti senza guardare alla loro qualità. In buona sostanza, secondo il professore 
il diritto dei precari che, secondo il Governo, aspirano legittimamente a insegnare, 
non deve dominare il diritto degli studenti (soprattutto quelli provenienti da famiglie 
svantaggiate) a ricevere una ottima istruzione impartita dai migliori docenti. (Andrea 
Ichino, La nuova scuola targata Renzi”, su http://www.lavoce.info/nuova-scuola-targata-
renzi/ 
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I diritti di chi 
A me stanno a cuore prioritariamente la qualità della scuola  e il 
diritto degli studenti ad una istruzione di qualità, che credo sia il 
massimo obiettivo possibile di una coscienza democratica, e 
immediatamente dopo, ma subordinatamente al primo obiettivo, mi 
interessa che ai docenti vengano garantite alcune cose: 
 
dignità professionale ed economica ed elevata immagine sociale 
(attraverso l’innalzamento della qualità culturale e tecnica della 
categoria, la strutturalità dell’aggiornamento e della ri-qualificazione 
scientifica e didattica, l’adeguamento degli orari di lavoro e degli 
obblighi di servizio per tutti i docenti) 
 
una carriera che garantisca condizioni di pari opportunità: 
nell’accesso al ruolo e nel reclutamento (rigorosa revisione dei 
concorsi a cattedra) 
nella possibilità di avanzamento economico per merito (scatti misti di 
anzianità e accelerazioni di competenza) 
nella possibilità di specializzazione (differenziazione della carriera e 
figure intermedie con accesso tramite concorso) 
possibilità di ricorso alla valutazione della propria professionalità su 
richiesta del docente stesso per i suoi interessi 
 
un sistema di chiamata, di mobilità e d’impiego rispettoso dei curricoli 
e dei meriti acquisiti 
 

Obblighi 
a fronte di tali garanzie agli insegnanti competeranno alcuni obblighi: 
• formazione obbligatoria (da approfondire)  
• pratica autovalutativa e tenuta del portfolio 
• disponibilità alla pratica valutativa/autovalutativa  decisa dal 

sistema nazionale o dall’Istituto 
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5. Autonomia e strumenti del dirigente scolastico 
Nell’ottica di una maggiore efficienza del sistema, io sono a favore 
della definizione di  maggiori strumenti decisionali del dirigente 
(finora responsabile dei risultati ma come?) 
 

MA OCCORRE 
 

Un sistema di reclutamento equamente selettivo ed  
una formazione iniziale rigorosa (comprensiva di maggiori 
competenze psicopedagogiche)   
 
Maggiori poteri decisionali ma maggiori strumenti di controllo ex post 
da parte di organismi appositi misti (interni/esterni) con ricadute in 
termini di retribuzione economica 
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Schema n. 1 - La professionalità docente nella scuola contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionalità 
docente 

Cultura e pratica 
didattica 

Cultura e pratica 
di sistema 

Padronanza 
metodologico-

didattica 

Padronanza 
scientifica 

Contributo 
all’istituzione 

Competenza 
progettuale/valutativa 

Competenza comunicativo-
relazionale 

Aggiornamento, studio e 
ricerca 

Padronanza 
tecnologica 
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Schema n. 2 - Declinazione dei tratti della professionalità docente in conoscenze e abilità 
 

Cultura e pratica didattica 
 Conoscenze  Abilità  
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 
epistemologiche 

Conosce la struttura della 
disciplina nella sua generalità e 
nelle micro-strutture che la 
compongono 

Sa selezionare gli aspetti significativi e i nuclei 
fondanti della disciplina in funzione formativa 
Sa trattare i contenuti secondo diversi livelli di 
complessità e/o astrazione 

Conosce metodi, strumenti e 
linguaggi propri della disciplina 
 

Sa utilizzare gli argomenti della materia per costruire 
categorie, metodi e linguaggi della disciplina 

Conosce i possibili legami della 
propria con le altre discipline in 
base a principi di affinità 
semantica, sintattica, e di 
ausiliarità (sussidiarietà) 

Sa stimolare la costruzione di concetti e metodi 
trasversali a più discipline e l’utilizzo integrato di 
metodologie e linguaggi specifici per la risoluzione di 
problemi complessi  

Conosce i paradigmi della ricerca 
scientifica contemporanea e li sa 
applicare per personali ricerche 

Sa proporre forme di pensiero e di studio conformi 
alla evoluzione del pensiero scientifico contemporaneo. 
Sa produrre materiali didattici, anche digitali, 
epistemologicamente corretti 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 
psicologiche 

 
 
 
 
 
 
Conosce i principi generali della 
psicologia cognitiva ed evolutiva e 
la ricerca relativa ai processi 
d’apprendimento  
 

Sa delineare il profilo cognitivo e affettivo dell’alunno 
per rispondere ai suoi bisogni specifici 
Sa adottare strategie didattiche funzionali alla 
costruzione di apprendimenti significativi e trasferibili 
Sa promuovere e osservare processi cognitivi, 
metacognitivi e affettivo- relazionali 
Sa analizzare le abilità cognitive sottese ad un compito 
di apprendimento e di studio e sa tararne la difficoltà  
Sa scegliere materiali e strumenti in funzione della 
motivazione e dell’interesse da suscitare negli allievi 
Sa personalizzare le proposte formative 
Sa interpretare ruoli di “regia educativa” all’interno 
della classe 
Sa comprendere e rispettare ciascun alunno nella sua 
diversità individuale 
Sa effettuare processi di autoanalisi e gestire le proprie 
emozioni 

 
Conoscenze 
sociologiche 

Conosce le trasformazioni sociali 
ed i processi cognitivi e affettivi da 
esse generati nella realtà giovanile  
a livello globale e locale 

Sa adottare linguaggi e strategie e costruire setting 
d’apprendimento adatti ai vissuti, agli stili 
comportamentali e ai contesti di vita degli allievi 

Conoscenze 
pedagogiche e 
metodologiche 

Conosce i principi della pedagogia 
contemporanea, le strategie e i 
modelli didattici prodotti dalla 
ricerca metodologica 

Sa applicare in situazione le metodologie e le strategie 
più idonee ai contenuti, ai contesti e agli scopi 
dell’insegnamento/apprendimento 
 

Conoscenze 
tecnologiche 

Conosce strumenti, linguaggi e 
processi propri delle nuove 
tecnologie  

Sa utilizzare le nuove tecnologie per la didattica e per 
la promozione di nuove forme di comunicazione e 
cooperazione fra gli alunni 

Conoscenze in 
ambito 
progettuale e 
valutativo 

Conosce modelli, strumenti e 
strategie di progettazione 
didattica, di verifica e valutazione 

Sa rilevare bisogni formativi e programmare 
interventi didattici congruenti con il curricolo di 
scuola e con il contesto classe 
Sa adottare strumenti e strategie di osservazione dei 
processi  
Sa adottare strumenti e criteri espliciti di valutazione 
formativa e sommativa 

Conoscenza del 
mondo 
contemporaneo 

Conosce eventi, processi e soggetti 
della contemporaneità globale e 
locale e il dibattito culturale, 
politico ed economico in atto. 

Sa contestualizzare e problematizzare le proposte 
formative  
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Cultura e pratica di sistema 
 Conoscenze  Abilità  
Conoscenze 
relative 
all’Istituzione 
scolastica 

Conosce la proposta formativa e 
l’organizzazione scolastica 
dell’Istituto 

Sa interpretare la proposta formativa in coerenza con 
la progettazione d’Istituto 

Conoscenza 
normativa 

Conosce norme, riforme, innovazioni 
ordinamentali 

Si propone come soggetto innovativo all’interno della 
istituzione scolastica 

Conoscenze 
psicologiche 

Conosce i principi generali relativi 
alle diverse forme di comunicazione, 
relazionalità e cooperazione 

Sa relazionarsi all’interno dell’Istituzione scolastica, 
assumendo e rispettando ruoli e funzioni diversi 
Sa cooperare e interagire positivamente in funzione 
di obiettivi dell’Istituzione scolastica e/o del gruppo 
Sa interagire con i genitori degli allievi e con i diversi 
soggetti del territorio 

Conoscenze in 
ambito 
progettuale e 
valutativo 

Conosce modelli, strumenti e 
strategie di progettazione, di verifica 
e valutazione 

Sa individuare bisogni e problemi dell’Istituzione 
scolastica e programmare interventi di 
miglioramento 
Sa utilizzare i modelli europei di progettazione  
Sa monitorare processi e valutare risultati 
Sa collaborare all’autoanalisi d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


