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Gli insegnanti:  

“EROI” dimenticati! 
 

Qualcuno ha insinuato che, se si tolgono le assunzioni, della “Buona Scuola” non resti granché. Altri 

hanno anche detto che, in fondo, le assunzioni sono state quasi un atto dovuto, viste le pressioni della 

Corte Europea. Altri ancora vedono nei “bonus” concessi agli insegnanti, sia quello per la formazione e 

l’aggiornamento sia quello al seguito di valutazione meritocratica, un modo per mantenere livellata al 

basso la funzione docente in barba a tutti i proclami e al riconoscimento di “eroi con stipendi quasi 

ridicoli” con cui lo stesso premier Renzi li aveva salutati in occasione del comizio al Piccolo Teatro di 

Milano nel maggio del 2014; ma di eroi aveva parlato anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini, 

esattamente un anno prima, in occasione di una visita ad una scuola elementare di San Giovanni a 

Teduccio: “Gli insegnanti che lavorano con l’anima e con passione, gli insegnanti che costruiscono il 

futuro sono gli eroi del nostro tempo, gli eroi di ogni giorno. E fanno parte di quell’Italia migliore, che c’è 

ma non si vede”. Ma la politica, si sa, incespica spesso nella gratuità degli elogi… . 

Degli eroici insegnanti aveva già parlato un altro esponente del PD, Pier Luigi Bersani nel maggio del 

2010, intervenendo all’Assemblea Nazionale del partito, in risposta alle posizioni dell’allora ministro 

del MIUR Mariastella Gelmini: “Io sono per fare uscire da questa assemblea una figura eroica, i veri eroi 

moderni, gli insegnanti che inseguono il disagio sociale in periferia, lottano contro la dispersione”. È 

proprio vero: la storia si ripete, tutto si riprende, si rivisita, si capovolge, si scompiglia e si risistema 

ogni volta all’insegna di una bulimia riformatrice da fiore all’occhiello. Risultato: la scuola è 

irriconoscibile, gli insegnanti confusi.  

L’anno scolastico si è appena concluso e la continuità col prossimo anno è rappresentata dal concorso 

docenti che ha appena ultimato la fase degli scritti e si appresta alla tornata delle prove orali 

confidando che, almeno in parte, possa chiudersi in tempo per le prime nomine a settembre; e il 

Premio Nazionale degli Insegnanti, gemellato con il “Global Teacher Prize”, il Nobel dei docenti, su cui, 

pare, si spendano grandi aspettative. 

Riguardo al concorso, vale la pena citare la riflessione di un Direttore SGA che, in qualche modo 

cooptato a fare da vigilante durante le prove scritte, al termine del suo turno ha commentato “Abbiamo 

appena vissuto un episodio di nozze con i fichi secchi!”, che è la giusta misura della politica che da 

qualche decennio governa la scuola. 

C’è da chiedersi: ma davvero non ci si accorge di come la scuola sia stata, e continui ad essere, 

letteralmente devastata? Basterebbe ricordare gli effetti della cosiddetta “razionalizzazione”, la 

formidabile riduzione del numero di scuole, la riduzione del personale, il proliferare di istituti 

comprensivi distribuiti su territori così ampi da costringere i dirigenti scolastici ad una peregrinazione 

senza sosta, la riduzione al lumicino anche dei fondi per il funzionamento, il moltiplicarsi di 

disposizioni e incombenze burocratiche, e così via… . 

 



Questo numero si apre con “Valutazione del merito del personale docente”, un contributo di Samuele 

Giombi, nel quale si rende conto di come la questione sia stata materia discussa e ripresa più volte 

nella storia recente della scuola italiana e di come, ancora una volta, con la legge 107/2015, il 

legislatore abbia preferito mantenere livellata e indistinta la funzione docente, introducendo 

l’erogazione di un “bonus” da attribuire secondo criteri valutativi, la cui elaborazione è affidata ad un 

comitato e la cui applicazione viene rimessa al dirigente scolastico. Superata la contestazione, da parte 

del MIUR, di alcune sigle sindacali e alcune componenti organizzate, per la sottrazione della materia 

alla contrattazione sindacale, e superata quasi del tutto la resistenza delle scuole alla costituzione dei 

comitati di valutazione, le questioni aperte non sono poche. L’articolo è corredato da diverse tabelle 

operative, dalla autovalutazione del docente in ordine ai criteri previsti alla tabella dei punteggi 

applicabili fino alla scheda degli elementi aggiuntivi di valutazione a cura del Dirigente scolastico. 

Con il concorso in fase di svolgimento, la figura dell’insegnante di sostegno ha trovato una propria 

collocazione nei ranghi del personale docente, definendo ulteriormente l’intenzione del Miur di 

valorizzarne l’importanza. Viviana Rossi, nel contributo “Docente specializzato di sostegno: figura di 

sistema per l’inclusione”, evidenzia proprio questo aspetto, riferendo dei corsi di formazione in servizio 

rivolti ai docenti specializzati sul sostegno, che si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale, per 

la promozione di figure di coordinamento, il referente (coordinatore per l’inclusione). L’auspicio è che 

ben presto ogni scuola possa avere un coordinatore, normativamente riconosciuto, che, collaborando 

con il dirigente scolastico, assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali d’istituto, 

finalizzate alla piena inclusione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. 

Quella degli appalti pubblici è materia alquanto delicata, come testimoniano i dispositivi legislativi che 

se ne occupano. L’intento della normativa, definito ulteriormente col decreto legislativo 50/2016, è di 

imporre, alle amministrazioni appaltanti, una serie di termini dilatori prima di stipulare il contratto o 

di avviare l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni. Risponde all’interrogativo su quali siano gli 

adempimenti, le modalità e i termini per la conclusione dei contratti, l’articolato ed ampio contributo 

di Maria Rosaria Tosiani: “La determina a contrarre nel nuovo codice dei contratti pubblici”. L’articolo 

è corredato da uno schema di determina del Dirigente scolastico. 

Tra le novità introdotte dalla legge 107/2015 si evidenzia l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD), inteso come strumento per affrontare le sfide di innovazione del sistema pubblico, 

quindi del sistema scolastico, ponendo come obiettivo di sviluppare e migliorare le competenze digitali 

degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale. In questo quadro si inserisce la figura dell’Animatore digitale (AD) che, 

insieme al Dirigente scolastico e al Direttore amministrativo, è chiamato ad animare ed attivare le 

politiche innovative contenute nel PNSD. Di questa figura ne trattano Mattia Davì e Alessandra 

Massa nel contributo “Chi sono gli Animatori digitali? e che ruolo sono chiamati a svolgere nel processo 

di digitalizzazione delle scuole”. 

Per quanto l’autorità nazionale anticorruzione svolga un ruolo attivo in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, non si è ancora affermato, nell’ambito della PA, un sistema che possa 

fondarsi su comportamenti individuali e collettivi rispondenti a quei principi etici sui quali si dovrebbe 

fondare l’azione amministrativa. Volgendo lo sguardo alla scuola, Anna Armone osserva il livello 

applicativo dell’intera materia alle singole istituzioni scolastiche in “Novità (inquietanti) in tema di 

anticorruzione a scuola”. 

Una recente nota dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del 

lavoro pubblico (MEF), ha inteso regolamentare la stipula dei contratti per ore eccedenti oltre l’orario 

obbligatorio di lezione, addirittura con effetto retroattivo, quindi comprendendo anche i contratti già 

stipulati nei primi mesi del corrente anno scolastico e già sottoposti al visto di regolarità 

amministrativo-contabile da parte delle competenti Ragionerie Provinciali dello Stato, per i quali 

bisognerà procedere ad horas, ed in autotela, all’emissione di appositi decreti di rettifica. Ne tratta 

Pasquale Annese in “Ore eccedenti non istituzionali: bisogna rifare i contratti”. L’articolo è corredato di 



schema di decreto di attribuzione ore eccedenti l’orario d’obbligo, nel quale si tiene conto della recente 

disposizione del MEF.  

Volgendo l’attenzione al rapporto insegnante-allievo, è d’obbligo riflettere sulla qualità della relazione 

che il docente riesce ad instaurare con i propri studenti nell’insieme ma con ciascuno in particolare, in 

specie considerando che esiste una forte correlazione tra dinamiche relazionali e processi cognitivi; 

argomento che è stato ripreso in una dichiarazione pubblica del ministro Giannini che, con riferimento 

ai criteri meritocratici e alle competenze individuali dei docenti, proponeva di valorizzare quegli 

insegnanti che erano in grado di instaurare, grazie alle loro abilità comunicative, una autentica 

relazione empatica con i loro alunni. Sull’argomento, che si segnala come tratto fondamentale del 

repertorio umano e professionale dell’insegnate, interviene Carmen Russo con il contributo 

“L’empatia nella didattica”. 

Per la rubrica CPIA, Ada Maurizio riprende i dati ISTAT relativi alla formazione formale e non formale 

della popolazione adulta (23/65 anni) del nostro Paese, rilevando come ci pongano in netto ritardo 

rispetto al traguardo fissato dalla Strategia Europa 2020, secondo cui almeno il 15% degli adulti 

dovrebbe partecipare all’apprendimento permanente. Nel contributo “Il diritto di apprendere tutta la 

vita”, anche attraverso un confronto con Aureliana Alberici (docente di Apprendimento Permanente ed 

Educazione degli adulti all’Università di Roma Tre), si segnala l’importanza dei CPIA come nodi 

strategici per l’apprendimento permanente. 

Per la Scuola in Europa, Mario Di Mauro, trattando del “Piuttosto dibattuto esordio della Neue 

Mittelschule in Austria” volge l’attenzione a una delle più coraggiose riforme del sistema d’istruzione di 

base austriaco, che prova a coniugare insieme aspettative del curricolo generale e necessità di una 

nuova cultura dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

Per Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti riflette su “Premio Nazione Insegnanti. Sarà vera gloria?”, 

manifestando non poche perplessità sulla sua pertinenza ed utilità. Vista l’impostazione e la finalità del 

premio, aperto ufficialmente alle candidature il 1° di luglio, non si comprende a chi e a cosa possa 

servire. 

In chiusura, Rosanna Visocchi con la consueta rubrica di Giurisprudenza del Lavoro. 

 

 

Postilla all’editoriale 

 

Qualche giorno dopo la chiusura delle scuole, ho ricevuto il seguente “WhatsApp” da un ragazzo di 

13 anni e mezzo, che quest’anno ha ripetuto per la seconda volta la prima media e che ha in 

carriera anche una bocciatura in quinta elementare. Trascrivo il messaggio, che ha pubblicato 

anche sulla sua pagina face book, senza commenti. 

 

“Come sapete, in questi giorni è finita la scuola un po’ per tutti. 

La vera domanda è: cos’è la scuola? 

Quando eravamo piccoli, senza avercelo chiesto ci hanno messi a sedere dietro a un banco, ci hanno 

sempre insegnato che siamo tanto fortunati ad avere la scuola a portata di mano e a potercela 

permettere, ma sarà tutto vero? 

“LA SCUOLA è LA CHIAVE PER IL NOSTRO FUTURO” ci dicono sempre, ma ancora una volta sarà tutto 

vero? 

L’istruzione è giusta, è la scuola ad essere sbagliata. È la scuola stessa a chiudere strade su strade fino 

a lasciarne solo una. 

Loro decidono per te. Loro decidono cosa farti imparare. Loro decidono cosa è importante per te. Loro 

decidono cosa è giusto per TE.  

È proprio dal momento che metti piede in una scuola che i tuoi genitori sono costretti a lasciarti nelle 

mani sbagliate. La scuola non fa altro che degradare la tua persona e le tue passioni. 



E sempre Questa sfrutta un potere potentissimo: la paura. A allora sì! Viviamo nella paura e diciamo 

sì alla Signora scuola che ci vuole tanto bene. Ma ricordate che dentro a quattro mura non c’è 

abbastanza spazio per rincorrere il futuro, siete solo voi in una buia e oppressa gabbia. 

Buone vacanze”. 

 

 


