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Aspettando il concorso e… il premio nazionale 

degli insegnanti 
 

Due grandi eventi ci aspettano: il concorso per il reclutamento dei docenti e il Premio 

Nazionale degli Insegnanti. 

Il concorso è entrato nel vivo. Dopo tanti annunci, i bandi sono arrivati, le domande di 

partecipazione sono state raccolte e adesso si aspetta la data della prova scritta. Concorso che 

seleziona i migliori è stato detto, e nulla è più improbabile di questa affermazione, perché non 

è dato sapere quali siano i criteri che possano selezionare i migliori e non è dato sapere 

neanche cosa si intenda per “migliori”, quali debbano essere le caratteristiche di così tanto 

sfavillio e come possa, un concorso articolato come quello a cui stiamo assistendo, 

corrispondere a una tale intenzione. Chi sono i migliori? Migliori in cosa?, nella preparazione 

disciplinare, nell’interpretazione del ruolo (quale ruolo e quale interpretazione?), nelle 

conoscenze della psicologia applicata all’insegnamento, nelle competenze pedagogiche e 

didattiche, nella capacità di orientarsi tra le pieghe della legislazione scolastica e delle norme, 

nella capacità di comunicare e ascoltare, nella capacità di programmare, di valutare, di… ?  

Si tratta di un concorso; un concorso utile solo a riempire tante caselle vuote e a dare una 

prospettiva di vita più fruibile alle persone che le riempiranno. A proposito… una bella 

provocazione mi è stata offerta da un “precario” che sta frequentando un corso di 

preparazione, uno dei molti che si stanno conducendo in Italia in questo momento 

(impressionante il mercato che gira intorno all’evento!). Mi si è avvicinato è ha detto, con 

amara semplicità: “Insegno da 18 anni. Questo concorso, si sa, è un terno al lotto, perciò non 

posso essere sicuro di passarlo. Mi chiedo: cosa succederà se non dovessi riuscirci? Per onestà, i 

responsabili del Ministero dovrebbero richiamare i tanti ragazzi che ho esaminato in questi anni 

e dire loro: Abbiamo scherzato: abbiamo avuto la conferma che il prof. che vi ha promosso non 

era idoneo, perciò è tutto da rifare!”.  

Come si fa a dargli torto, a lui come ai tantissimi altri che concorrono correndo il rischio di 

essere “rifiutati”? C’è da chiedersi come si sia arrivati a questo punto, senza aver voglia di 

porre rimedio ancor prima che la Corte Europea decidesse di richiamare all’ordine (e al senso 

di responsabilità) i nostri governanti.  

Si è giocato con la “fame” di lavoro delle persone e con la loro urgenza di imbastirsi una vita. 

Certo, risolvere il problema in altro modo, al punto in cui siamo, è difficile da ipotizzare. Certo 

non tutti i precari hanno le carte in regola per essere giudicati veramente “idonei” 

all’insegnamento, ma non sarà questo concorso a filtrarli: non è stato mai così, almeno in una 

buona percentuale dei vincitori di concorso.  

Non sarebbe stato più semplice pensare a corsi di formazione seri, protratti nel tempo, 

centrati sulle caratteristiche del buon insegnante e della brava e leale persona che dovrebbe 



essere, compreso del ruolo di educatore e formatore oltre che di docente, mediatore di 

conoscenze ma anche di valori, guida responsabile e dedicata che apre al mondo perché del 

mondo sa essere parte e che non dimentica di portare con sé nessuno degli allievi che gli sono 

affidati? Già, ma qual è l’idea del buon insegnante che aleggia nel Palazzo? Forse bisognerebbe 

confrontarsi prioritariamente sull’idea di studente e riuscire a dargli la connotazione di 

persona che merita. E invece… . 

Invece, anche da noi si annuncia il “Premio nazionale degli insegnanti”, un premio che – è stato 

spiegato dal Ministro Giannini – si collegherà ai principi inseriti nella riforma “Buona Scuola”: 

innovazione didattica, valutazione, premialità, necessità di una formazione continua, che è 

diritto più che dovere di tutti coloro che entrano in classe ogni mattina e che hanno nelle loro 

mani la responsabilità di accompagnare il processo di crescita non solo culturale, ma 

soprattutto interiore di quelli che diventeranno i cittadini di domani.  

Il Premio “ha lo scopo principale di accendere i riflettori sulla figura del docente e sul suo ruolo 

strategico nella società contemporanea”. Quindi… via! “Le candidature saranno aperte in 

primavera. I docenti non potranno candidarsi da soli ma dovranno essere candidati. Chiunque 

potrà proporre un nome: un altro membro della comunità scolastica, le famiglie, gli studenti. 

Una commissione indipendente di esperti di alto livello, individuata dal Miur e dalla Fondazione 

[Varkey Foundation, organizzazione non-profit ideatrice del Global Teacher Prize], sceglierà i 5 

vincitori, che riceveranno un budget (50.000 euro al primo, 30.000 agli altri 4) da utilizzare 

esclusivamente per realizzare progetti all’interno delle loro scuole”. Il Premio, infatti, sia chiaro, 

è “all’insegnante, ma nell’ottica della valorizzazione del lavoro in squadra con gli altri docenti e 

della capacità di innovare la propria comunità scolastica”. Per soprammercato, i 5 docenti 

parteciperanno al Global Teacher Prize 2017, ma non disperino gli altri, perché vi si potrà 

comunque accedere anche senza aver preso parte all’edizione nazionale.  

Sarà Una mossa giusta? Forse sì, forse no. Intanto ci sarebbe da chiedersi a chi giovi il Premio.  

 

Sulla questione della premialità ragiona il contributo di Gabriella Scaturro che apre questo 

numero “Bonus e valutazione. Metodologie e criteri per il riconoscimento e la valorizzazione del 

merito degli insegnanti”. Coerentemente con la riflessione che la qualità degli insegnanti sia la 

singola variabile maggiormente correlata con il successo formativo degli studenti, 

l’opportunità di valutare la qualità professionale dei singoli insegnanti si afferma come 

irrinunciabile. In tale scenario si inscrive il bonus riservato ai docenti meritevoli, in quanto 

sprone per tutti a far meglio, con positive ripercussioni sul livello di qualità della scuola. La 

valorizzazione del merito professionale, però, deve poter trovare riscontro in un protocollo 

valutativo volto ad indagare l’area didattica, l’area della professionalità e l’area formativa, 

ciascuna nei diversi riflessi che ne derivano. Giustamente, si pone in evidenza che occorre 

superare il paradosso di una scuola che parla e predica il merito nei confronti dei propri 

allievi, ma si guarda bene dal praticarlo al proprio interno. 

Sullo stesso argomento, ma focalizzando un’altra prospettiva, riflette Anna Armone nel 

contributo “Trasparenza, valutazione e merito. Valutazione docenti: una libertà in crisi?”. Il 

sistema premiale degli insegnanti si inserisce nel quadro di una sperimentazione triennale, 

dopodiché l’Amministrazione dovrebbe delineare un modello teorico ed applicativo del 

sistema di valutazione dei docenti, in accordo con l’intenzione di fare emergere gli insegnanti 

dalla massa indistinta in cui si sono confusi fino ad ora. L’approccio delle scuole a tale 

sperimentazione, però, ancorché diffidente ha definito una posizione nevrotica e pedissequa 



della norma. C’è da attendersi, invece, che si producano nella ricerca di un modello che 

responsabilizzi l’azione dei docenti senza mortificarne l’essenza professionale. 

A seguire, l’articolato commento di Carmelo Febbe e Angelo Orsingher sulla “Prevenzione e 

trasparenza nella scuola” a seguito della pubblicazione delle Linee guida dell’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione), per la parte che riguarda espressamente la scuola. Le linee guida 

prevedono la nomina, da parte dei Direttori degli USR, delle figure a cui affidare gli incarichi di 

Responsabile della prevenzione della corruzione, e prevede, altresì, che i Dirigenti Scolastici 

assumano l’incarico di Responsabili della Trasparenza. Ai Dirigenti scolastici, quindi, sentito il 

Consiglio d’Istituto, toccherà di predisporre e aggiornare annualmente i Piani Triennali per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTI), verifcare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e 

pronunciarsi in ordine alle richieste di accesso civico. Sia il PTPC che il PTTI dovranno essere 

adottati entro il 30 aprile 2016, mentre il termine per l’attuazione delle misure previste nel 

PTPC decorrerà dal 1° settembre 2016. Il contributo è arricchito di due importanti strumenti 

operativi: l’Atto di indirizzo del Responsabile (il Dirigente scolastico) per la redazione del 

PTTI e il Programma del PTTI predisposto dal Consiglio di Istituto. 

Indubbiamente la scuola sta vivendo nella prospettiva di un rinnovamento divenuto urgente, 

e la legge di riforma, per quanto criticata e per quanto manchevole di coraggio nell’affrontare 

alcuni nodi strutturali del sistema, ha contribuito al risveglio di un vivace interesse verso il 

miglioramento della scuola. Il clima di rinnovamento che si respira nella scuola, afferma 

Michela Lella nel contributo “Ricominciamo dai docenti”, coinvolge, a diversi livelli e 

responsabilità, tutti gli attori, in modo particolare gli insegnanti. Dalla loro valorizzazione 

dipende la ripartenza della nostra scuola.  

In una prospettiva di educazione integrale, il rapporto scuola-famiglia assume un peso 

importante per il compimento di un processo educativo che investa e coinvolga le svariate 

dimensioni dell’uomo e in cui le opportunità offerte dal contesto extrascolastico possano 

essere rivisitate secondo un’ottica educativa. Carmen Russo ne tratta in “La relazione scuola-

famiglia all’insegna della corresponsabilità educativa”, confortata dagli studi di settore, 

inerenti alla partecipazione dei genitori alle attività scolastiche dei propri figli, che hanno 

rilevato una incidenza positiva nelle prestazioni scolastiche degli alunni. Scuola e famiglia 

devono imparare ad ascoltarsi e a dar vita ad un rapporto di corresponsabilità, nel rispetto 

delle specifiche competenze ma nell’unico interesse dello studente. 

Una riflessione che non si fa mai abbastanza è relativa al significato di scuola centrata sullo 

studente (gli psicologi umanisti sono un riferimento importante al riguardo), quindi anche al 

significato di individualizzazione e di personalizzazione. Riflessione che si pone come 

presupposto al contributo di Viviana Rossi che, in “Non più gli alunni che si adattano ai 

curricula, ma i curricula che si adattano a tutii gli alunni”, sostiene l’importanza di una 

progettazione educativa e formativa non rivolta alla soddisfazione di una immaginaria 

“media”, ma ispirata alla reale variabilità degli studenti. Si fa riferimento esplicito ed 

approfondito alle Linee Guida della PUA (progettazione Universale per l’Apprendimento), un 

approccio psicopedagogico internazionale che affronta tre grandi sfide: diversità, educazione 

inclusiva e tecnologia. Sullo sfondo, lo scopo dell’educazione nel 21° secolo: non la semplice 

padronanza di contenuti o l’uso delle nuove tecnologie, ma la padronanza dell’intero processo 

di apprendimento. 

La riforma sull’istruzione degli adulti prevede la possibilità di svolgere a distanza fino al 20% 

del percorso personalizzato attraverso la piattaforma e-learning. In considerazione di ciò, 

sotto il titolo “E-learning in carcere? Si può ma …”, per la rubrica CPIA, Ada Maurizio volge 



l’attenzione verso una realtà particolarmente delicata: i percorsi di istruzione negli gli istituti 

di prevenzione e pena, che appaiono molto prudenti circa la possibilità di introdurre 

innovazioni tecnologiche nelle sezioni carcerarie. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro, in “Uno strano dibattito si agita in questo momento 

nel Regno Unito”, ci aggiorna su una questione di estremo interesse che si sta affrontando in 

quella nazione: la formazione iniziale per diventare insegnanti deve avvenire all’università o 

nella scuola?, e secondo un programma nazionale o no? Il problema si è posto a seguito della 

difficoltà delle Università di Oxford e Cambridge ad attivare corsi per accedere 

all’insegnamento per carenza di iscritti, mentre quelli organizzati dalle scuole private 

facevano il pieno. 

Per gli Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti propone “Concorso docenti: una preparazione 

che tenga conto della persona-studente”, un invito volto a quanti stanno completando la 

preparazione al concorso per il reclutamento degli oltre 63mila docenti, a fletterla 

considerando centrale la figura dello studente in quanto persona, prima ancora che studente. 

La dinamica insegnamento/apprendimento coinvolge le persone prima che insegnante e 

allievo, e si centra sul modo in cui il primo, in particolare, riesce a comprendere la situazione 

che si determina apprezzando l’altro e intrecciando una relazione positiva e costruttiva per 

entrambi. 

Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi tratta di “Un caso di rifiuto di sostituzione 

del DSGA su posto vacante in organico”, prendendo spunto da una recente sentenza del 

Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, a seguito del ricorso di tre assistenti amministrativi 

che, per la mancata accettazione di un incarico annuale per la sostituzione del DSGA, hanno 

subìto la decurtazione della loro posizione economica con provvedimento del Dirigente 

dell’USR.  
 


