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www.associazionetommaseo.it

e–mail: info@associazionetommaseo.it

Per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative, visitate il sito web dell’Associazione
Magistrale “Niccolò Tommaseo”.

A disposizione per la consultazione:
• novità dal mondo della scuola e sul mondo della scuola;
• aggiornamento in servizio e gruppi di lavoro;
• calendario degli appuntamenti;
• biblioteca pedagogica;
• notiziari associativi.
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� Frammenti
Questo libro è in realtà dedicato all'educa-
zione e all'insegnamento. Questi due termi-
ni coincidono e nello stesso tempo si diffe-
renziano.

L' “educazione” è una parola forte: “Mes-
sa in opera dei mezzi atti ad assicurare la
formazione e lo sviluppo di un essere uma-
no (Le Robert). Il termine “formazione”, con
le sue connotazioni di lavorazione e confor-
mazione, ha il difetto di ignorare che la mis-
sione della didattica è di incoraggiare l'auto-
didattica, destando, suscitando,f avorendo
l'autonomia dello spirito. L'“insegnamen-
to”, arte o azione di trasmettere conoscenze
a un allievo in modo che egli le comprenda e
le assimili, ha un senso più restrittivo perché
solamente cognitivo.

A dire il vero la parola “insegnamento”
non mi basta, ma la parola “educazione”
comporta un troppo e una mancanza. In que-
sto libro farò lo slalom fra i due termini, aven-
do in mente un insegnamento educativo.

La missione di questo insegnamento è di
trasmettere non del puro sapere, ma una
cultura che permetta di comprendere la no-
stra condizione e di aiutarci a vivere; essa è
nello stesso tempo una maniera di pensare
in modo aperto e libero.

Kleist ha proprio ragione: “Il sapere non
ci rende migliori né più felici”.

Ma l'educazione può aiutare a diventare
migliori e, se non più felici, ci insegna ad ac-
cettare la parte prosaica e a vivere la parte
poetica delle nostre vite.[...]

La prima finalità dell'insegnamento è sta-
ta formulata da Montaigne: è meglio una te-
sta ben fatta che una testa ben piena.

Cosa significa “una testa ben piena” è
chiaro: una testa nella quale il sapere è accu-
mulato, ammucchiato, e non dispone di un
principio di selezione e di organizzazione
che gli dia senso. Una “testa ben fatta” signi-

fica che invece di accumulare il sapere è
molto più importante disporre allo stesso
tempo di:
• un'attitudine generale a porre e a trattare

i problemi;
• principi organizzatori che permettano di

collegare i saperi e di dare loro un sen-
so.[...]
Una testa ben fatta è una testa atta a orga-

nizzare le conoscenze così da evitare la loro
sterile accumulazione.[...]

La nostra civiltà e di conseguenza il no-
stro insegnamento hanno privilegiato la se-
parazione a scapito dell'interconnessione,
l'analisi a scapito della sintesi.[...]

Di conseguenza, lo sviluppo dell'attitudi-
ne a contestualizzare e globalizzare i saperi
diviene un imperativo dell'educazione.

Lo sviluppo dell'attitudine a contestua-
lizzare tende a produrre l'emergenza di un
pensiero “ecologizzante”, nel senso che esso
situa ogni evento, informazione o conoscen-
za in una relazione di inseparabilità con il
suo ambiente culturale, sociale, economico,
politico e, beninteso naturale.[...]

L'indebolimento di una percezione glo-
bale conduce all'indebolimento del senso di
responsabilità, poichè ciascuno tende ad es-
sere responsabile solo del proprio compito
specializzato, così come all'indebolimento
della solidarietà, poichè ciascuno percepisce
solo il legame organico con la propria città e
i propri concittadini.[...]

(da EDGAR MORIN (2000), La testa ben
fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del
pensiero, Milano, Raffaello Cortina Editore).

�
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� Ai Soci, agli Amici
ai Lettori

LA SEDE SOCIALE:
Torino – via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elementa-
re Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

SITO INTERNET:

www.associazionetommaseo.it

E–MAIL:

info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA

L’orario di apertura della segreteria è fissato
il primo martedì di ogni mese con orario
16,30 – 18. La segreteria sarà pertanto aperta
fino ad inizio giugno, il 5 febbraio, 4 marzo,
1 aprile, 6 maggio e 3 giugno.

La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
almeno con una settimana di anticipo, per
consulenze, utilizzo dell’aula informatica
anche in modo assistito, consultazione di te-
sti, ecc….

L'Associazione sarà chiusa per la pausa na-
talizia dal 22 dicembre al 6 gennaio 2008.

Per inserzioni pubblicitarie contattare la se-
greteria associativa:

Tel. 011.436.63.39 

E–mail: info@associazionetommaseo.it

CORTESE INVITO

Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.

La “Niccolò Tommaseo” è una libera Asso-
ciazione di insegnanti, dirigenti e pensio-
nati della scuola dell’infanzia, primaria e
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secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è
indipendente da qualsiasi gerarchia ammi-
nistrativa o confessionale.

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori
di rinnovare l’associazione per l’anno
2007/2008. 
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha bi-
sogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è anche
possibile tramite bollettino di c/c postale,
senza nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che inten-
dono iscriversi o rinnovare la propria ade-
sione all’Associazione “Niccolò Tomma-
seo”, nel presente numero trovate le indi-
cazioni per il versamento della quota
sociale.

Il presente notiziario é inviato gratuitamente. 

QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha
deliberato per l’anno scolastico 2007/2008 la
quota associativa di Euro 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

DELLA QUOTA SOCIALE

a) bollettino di conto corrente postale inte-
stato a:
Associazione Magistrale “Niccolò Tom-
maseo”, via del Carmine 27 (Torino
10122) – C.C.P. n. 27591106;

b) pagamento diretto presso la sede sociale,
nei giorni di apertura della Segreteria.

Ricordiamo di indicare sempre nella cau-
sale del versamento anche il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Gianluigi Camera, An-
drea Colombo, Fabrizio Ferrari, Piergiusep-
pe Menietti, Patrizia Rainoldi.

� Vita Associativa
AULA INFORMATICA

Presso la sede associativa è da novembre
disponibile una aula di informatica attrez-
zata con accesso ad internet gratuito e tutto
l’occorrente per un utilizzo efficace e pro-
duttivo del computer.

L’aula è fruibile da tutti i soci e docenti
negli orari di apertura della segreteria e su
appuntamento (da richiedere con una setti-
mana di anticipo).

Per gli utenti meno esperti è anche dis-
ponibile l’utilizzo del computer in modo
assistito, sia per la navigazione su internet
che per l’utilizzo di altri applicativi.

TRADIZIONALE MESSA DI FINE ANNO

Sabato 1 dicembre alle ore 18,30, presso
la Chiesa di Santa Cristina in piazza San
Carlo a Torino, si terrà la tradizionale cele-
brazione di fine anno.

PRANZO SOCIALE DI NATALE

Sabato 15 dicembre alle ore 13.00 presso
la “Trattoria dei Decoratori e degli
Imbianchini” in via Lanfranchi 28 a Torino,
si terrà il tradizionale pranzo sociale di
Natale.

Il costo per tutti è di € 30.
Invitiamo tutti coloro che desiderano par-

tecipare a comunicare la propria presenza
entro e non oltre giovedì 13 dicembre,
lasciando un messaggio in segreteria
(011 436 63 39) o inviando una e-Mail di con-
ferma (info@associazionetommaseo.it).

�
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� Editoriale
Recente è la notizia che il nuovo contratto

del comparto scuola è stato firmato dalle no-
stre rappresentanze sindacali e di poco pri-
ma l’emanazione delle Nuove Indicazioni
ministeriali per il curricolo.

Entrambi i documenti presentano molti
aspetti positivi, ma, in complesso, ho avuto
il dubbio che non si rivolgessero a noi inse-
gnanti.

Una piccola riflessione cronologica penso
sia d’obbligo. Le organizzazioni sindacali
hanno interrotto le trattative giusto prima
delle vacanze estive e, appena dopo il rien-
tro estivo, hanno firmato il contratto sostan-
zialmente nella forma che era stata rifiutata
pochi mesi prima. Il Ministero ha messo ma-
no alle Indicazioni Nazionali morattiane e in
pochi mesi ha emanato un documento che le
sostituisce integralmente, definendo l’asset-
to culturale che la scuola dell’obbligo deve
avere, anche se in modo transitorio e la-
sciando ampio spazio alle autonomie scola-
stiche.

Io, come molti colleghi, mi sono un po’
meravigliato dei tempi ristretti, ma poi ho
letto e ascoltato i proclami sindacali e i pro-
clami ministeriali e sono andato a vedere co-
sa, in concreto stava dentro a questi due do-
cumenti così importanti per lo sviluppo del-
la nostra quotidiana professionalità. 

Quello che ho trovato mi ha un po’ rattri-
stato: non si parla della qualità professionale
che tutti i giorni si esercita in classe; non si
parla della ricerca che, con alunni e colleghi,
si porta avanti per risolvere i crescenti pro-
blemi di disagio, malcostume e asocialità
che lentamente stanno pervadendo tutte le
scuole; non si parla degli elevati standard
educativi e formativi che con la nostra pre-
parazione pedagogica, epistemologica e di-
sciplinare e con il costante aggiornamento
manteniamo con fatica e impegno; non si

parla di un riconoscimento del ruolo che ri-
copriamo all’interno del contesto sociale che
lentamente si sta sgretolando.

Sembra che questi documenti parlino a
insegnanti che, con poca preparazione e
mezzi, mettano mano alla formazione di
fanciulli e ragazzi alla meno peggio; sembra
che parlino a insegnanti disaffezionati e che
lavorino solo per uno stipendio risicato e in
attesa della pensione; sembra che parlino a
insegnanti che non ritengano più necessarie
la formazione e l’aggiornamento per il ruolo
che ricoprono e che considerino l’attività
d’insegnamento un secondo lavoro, un pas-
satempo.

Se così fosse, in occasione del referendum
sul protocollo welfare, avrebbe dovuto
emergere molto chiaramente un dissenso,
che invece non c’è stato. 

Se allora i docenti che hanno votato, si so-
no espressi per un contributo personale, un
proprio sacrificio di un piccolo pezzo dei
propri diritti acquisiti e consolidati, in vista
di un benessere sociale maggiore, allora gli
insegnanti sono qualcosa di più.

Penso sia allora giunto il momento di ma-
nifestare il proprio dissenso verso un rinno-
vo contrattuale e verso delle Indicazioni
Nazionali che non tengono conto della no-
stra professionalità e del nostro lavoro qua-
lificato e socialmente responsabile.

Penso sia ora necessario fare sentire la pro-
pria voce ad un sindacato che, a prescindere
dalle sigle, deve manifestare una maggiore
responsabilità nei nostri confronti e lavorare
per metterci nelle condizioni di avere un ruo-
lo istituzionale che ci permetta di intervenire
meglio nella società, anche riconoscendo un
maggiore ruolo davanti a studenti, genitori e
società tutta, al di là dei proclami.

Ritengo che sia necessario faticare perchè
l’attività didattica continui a mantenere un
alto profilo sia a livello di formazione che di
integrazione: non dimentichiamo che i pro-
grammi del 1985 non sono ancora stati abro-
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gati e le indicazioni attuali, salvo alcuni pas-
saggi, si dimostrano, come detto, povere nei
contenuti e incoerenti nello sviluppo dei
percorsi di studio, soprattutto per quanto ri-
guarda il raccordo con i due anni della scuo-
la superiore, ora facente parte della scuola
dell’obbligo. 

L’integrazione è sempre partita dalla
scuola e oggi nella scuola deve continuare a
rivestire un ruolo fondamentale per impedi-
re il ritorno di condizioni di emarginazione
e di discriminazione, dovute alle mutate
condizioni economiche e agli importanti
flussi migratori che si stanno affermando.  

In questo momento grande aiuto può ve-
nirci dall’autonomia scolastica e dalla co-
struzione di reti di scuole, per continuare a
mantenere alto il nome della scuola e il ruo-
lo che essa rappresenta, a prescindere dalle
mistificazioni e dalle critiche che la travol-
gono.

Penso sia giunto il momento, nuovamen-
te, di rimboccarsi le maniche e fare sentire la
propria voce.

Fabrizio Ferrari

�

� Torna a fiorir la rosa...
Ai primi di settembre sono giunte alle
Scuole, dal Ministero della P.I., le nuove
“Indicazioni per il curricolo”.

Già col titolo si rilancia un termine – cur-
ricolo appunto – che, attinto dalla pedagogia
anglosassone, ha costituito, sino alla riforma
Moratti, una pietra miliare della cultura sco-
lastica nostrana degli ultimi decenni.

Curriculum, termine latino, passato alla
pedagogia anglosassone, per poi ritornare
nell’area culturale di origine, sta ad indicare
un “percorso” pensato e realizzato dal bas-
so, in contrapposizione a “programma”,
norma ministeriale centralizzata, rigida,
uniforme. È pur vero che, parallelamente,
già i Programmi ’85 avevano inserito l’atti-
vità di programmazione riservata alle scuo-
le allo scopo di adattare i principi nazionali
alle realtà periferiche.

Si trattava, comunque, di una attività di
traduzione, di riscrittura dei programmi in
cui l’accento era pur sempre data alle deter-
minazioni ministeriali.

Inoltre, l’istituto dell’Autonomia, nella
sua specificità di autonomia didattica e di ri-
cerca, senza eliminare lo scenario dei riferi-
menti ministeriali, avrebbe dovuto costitui-
re l’ossatura perché la responsabilità delle
scuole si potesse esprimere, attraverso i
POF, disvelando le proprie potenzialità sul
piano della progettazione e dell’innovazio-
ne didattica. Diciamo che le scuole sono
piuttosto ignare di tutto ciò e che poco è sta-
to fatto, da chi di dovere, per aiutare a sca-
vare nelle potenzialità dell’Autonomia. Da
più parti si è pur fatto notare che la nostra
scuola, a differenza di quanto avviene nel
mondo anglosassone, si trova, per ragioni
storiche e culturali a gestire un difficile equi-
librio tra le competenze ministeriali (oggi le
Indicazioni, ieri i Programmi) e la spinta au-
toctona delle varie realtà. Né è pensabile e
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auspicabile, oltre che illegittimo, sul piano
giuridico, un annullamento della voce del
Centro per rivendicare le specificità del ter-
ritorio. Le norme del rinnovato titolo V della
Costituzione, all’articolo 117, riservano allo
Stato: “le norme generali sull’Istruzione” e i
“livelli essenziali delle prestazioni” e ciò per
garantire a tutti gli stessi diritti formativi, su
un territorio quale il nostro, così vasto e dif-
ferenziato.

In buona sintesi, il curricolo chiama in
causa, in modo più diretto e consapevole, il
protagonismo delle scuole pur ribadendo la
specificità italiana della ricerca di un equili-
brio tra orizzonti generali e competenze del-
le scuole. Lo stesso termine “Indicazioni”,
pur adombrando la prescrittività della voce
ministeriale (ad es. le indicazioni stradali
non sono un optional lasciato alla discrezio-
ne del cittadino), presuppone: “… un testo
aperto che la Comunità professionale è chiamata
ad assumere e a contestualizzare elaborando spe-
cifiche scelte relative a contenuti, metodi, orga-
nizzazione e valutazione…” (dal testo ufficiale
delle Indicazioni).

Ricompare nel testo il termine “Collegia-
lità” come espressione di una rivalutata
“Comunità scolastica” in cui la libertà didat-
tica dei singoli docenti trova il suo limite ed
insieme il suo più adeguato terreno di coltu-
ra. La progettazione curricolare, parte del
POF, è lavoro collegiale; gli apporti dei sin-
goli, indispensabili e arricchenti, vanno me-
diati e armonizzati con uno sforzo di sintesi
non sempre facile e scontato. Da qui nasce
l’esigenza di una regia intelligente e saggia,
compito specifico del Dirigente, nella sua
veste di leader pedagogico. È questo il suo
compito più delicato e importante, anche se
le sempre più cogenti incombenze burocra-
tiche tendono a relegarlo nella parte amorfa
del burocrate. La libertà didattica riprende-
rà il suo ruolo di protagonista nella didattica
d’aula e di laboratorio, luogo privilegiato
della relazione educativa.

Altro termine risuscitato: “alfabetizzazio-
ne culturale” intesa, ad una prima analisi,
come strumentalità di base, come fonda-
mento indispensabile per l’apprendimento
dei linguaggi delle discipline, il cui appro-
fondimento procederà gradualmente negli
anni. Questa importante dimensione della
alfabetizzazione, temo, possa dar origine ad
una prima forma di fraintendimento sul
versante del nozionismo. E ciò a giudicare
da come si sono espressi i mass media oltre
ad alcune non troppo felici espressioni del
Ministro.

Strumentalità di base è invece quanto di
più lontano possa concepirsi dal nozioni-
smo; è conquista delle chiavi interpretative
per accedere all’epistemologia della disci-
pline. Tale appunto il meccanismo della
letto/scrittura, gli algoritmi matematici, le
coordinate dello spazio e del tempo ecc…
Ma fin dalla scuola primaria l’alfabetizza-
zione non va disgiunta dalla dimensione
che direi “ontologica” della cultura. Il che si-
gnifica che l’acquisizione dei meccanismi
dei linguaggi non avviene “in vitro” ma in
continua interazione con l’esperienza del
reale e del sociale in cui siamo immersi. Se le
discipline sono modi diversi di interpretare
la realtà, l’acquisizione delle strumentalità
di base non potrà avvenire al di fuori di
essa.

Ma un secondo e più ambizioso livello è
sotteso al concetto di alfabetizzazione cultu-
rale: quello di concepire le discipline come
linguaggi per esprimere quello che la società
e il mondo ci comunicano e per dar voce a
quello che noi pensiamo del mondo. Qui en-
tra in gioco l’interdisciplinarità finalizzata a
“…trovare interconnessioni e raccordi fra le in-
dispensabili conoscenze disciplinari e a formula-
re in modo adeguato i problemi complessi posti
dalla condizione umana nel mondo odierno…”.

Una importante sottolineatura è posta sul
tema della valutazione che va ben al di là
della tradizionale e pur necessaria valuta-
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zione degli alunni, per estendersi, finalmen-
te anche in Italia, alla valutazione del siste-
ma scuola. Valutazione intesa nella duplice
dimensione della valutazione esterna a cura
dell’INVALSI e di autovalutazione a cura
delle scuole stesse per promuovere una ri-
flessione seria e partecipata verso un conti-
nuo miglioramento.

In questo senso, la nostra Associazione ha
recentemente promosso e messo a punto
una ricerca/azione sulla qualità della pro-
fessione docente. Durante questo anno sarà
sperimentata presso alcune scuole della no-
stra provincia. In seguito sarà messa a dis-
posizione di tutte le scuole interessate.

Le nuove Indicazioni, come è noto, ven-
gono proposte alle scuole per una sperimen-
tazione biennale.

La loro provvisorietà accresce le poten-
zialità dell’autonomia, offre un’occasione di
impegno critico e creativo, stimola i collegi e
la comunità scolastica tutta a continuare a
credere nella scuola.

Gianluigi Camera

�

� L’autovalutazione
a scuola:
perchè sì?

L’autovalutazione a scuola: perché sì?

Da un po’ di tempo mi sto occupando di
autovalutazione nella scuola. 

Ho iniziato anni fa come referente per
l’Invalsi nel mio Circolo Didattico e succes-
sivamente ho approfondito le mie conoscen-
ze sulla valutazione e autovalutazione d’i-
stituto tant’è che dallo scorso anno scolasti-
co partecipo ad gruppo di lavoro promosso
dall’Associazione Tommaseo, che ha predi-
sposto un interessante questionario sull’au-
tovalutazione della professionalità docente
da sperimentare in alcune scuole nel corren-
te anno scolastico. 

Riflettevo sul fatto che, pur avendo intra-
preso questo percorso del tutto casualmen-
te, ora più mi addentro nella materia più au-
menta il mio interesse. E mi chiedo perché. 

Sono diverse le possibili risposte a questa
domanda. 

Una riguarda la mia deontologia profes-
sionale e quindi, tra gli impegni che ritengo
doverosi, la lettura attenta del testo delle in-
dicazioni per il curricolo predisposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione che, nel
paragrafo dedicato alla valutazione, recita
quanto segue: “Alle singole istituzioni sco-
lastiche spetta poi la responsabilità dell’au-
tovalutazione, che ha la funzione di intro-
durre modalità riflessive sull’intera organiz-
zazione dell’offerta educativa e didattica
della scuola, ai fini del suo continuo miglio-
ramento...”

Il 21 settembre 2007 il Presidente del
Consiglio Prodi con il Ministro della Pubbli-
ca Istruzione Fioroni e il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze Padoa-Schioppa han-
no presentato il “Quaderno bianco sulla
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scuola”. Un gruppo di esperti dei due
Ministeri ha effettuato la ricognizione sulla
situazione della scuola in Italia, evidenzian-
do punti forti e punti deboli e individuando
possibili soluzioni. 

Secondo i risultati delle indagini nazio-
nali e internazionali, tra i fattori che concor-
rono a migliorare i risultati della scuola ha
un peso rilevante positivo “l’autonomia del-
le scuole se accompagnata da monitoraggio
e valutazione”.

Di grande interesse sono i numerosi studi
sulla valutazione nelle scuole di molti esper-
ti come ad esempio il professor David Nevo
dell’università di Tel Aviv, che ha incentrato
le sue recenti ricerche sulla combinazione
tra valutazione esterna e interna e sull’auto-
valutazione come momento istituzionale. 

D’altra parte sono molte le esperienze di
autovalutazione in Europa, dalla Catalogna
alla Norvegia, e in Italia, cito per tutte il pro-
getto AVIMES e colgo l’occasione per consi-
gliare la lettura del testo “L’autovalutazione
nella scuola” a cura di Giovanna Barzanò,
Silvana Mosca, Jaap Scheerens. 

Tutto ciò mi serve per arricchire di con-
tenuti culturali e professionali il mio modo
di esercitare la professione docente. Ritengo
che l’autovalutazione non sia un’incomben-
za in più scollegata dal lavoro scolastico,
ma una buona pratica quotidiana che si svi-
luppa attraverso la valutazione giornaliera
della lezione svolta, il confronto con i colle-
ghi sulla relazione con gli alunni o sul pro-
gramma.

Recentemente durante una lezione ho
tracciato erroneamente una linea con la ma-
tita sul quaderno di un mio alunnno di pri-
ma che poi ho subito cancellato. Giorgio mi
ha guardata con grande stupore, ha sospira-
to, poi rivogendosi alla compagna ha detto:
“Anche le maestre sbagliano.”

Certo Giorgio, anche la tua maestra può
sbagliare e ne è consapevole, per questo
mette in atto diverse strategie per porre ri-

medio ai possibili errori, attraverso il conti-
nuo confronto con l’istituzione, i colleghi, i
genitori e attraverso la formazione e l’au-
toaggiornamento. 

L’autovalutazione è uno strumento effi-
cace con il quale l’ insegnante può approfon-
dire l’analisi e la riflessione sulla propria
pratica didattica per migliorarne l’efficacia.
Ciò aumenta la consapevolezza e favorisce
l’elaborazione di nuove e migliori strategie
educative e didattiche, aumentando la capa-
cità di confronto con i colleghi e favorendo i
rapporti con le famiglie e gli alunni nonchè
l’apertura al mondo esterno. 

Tutti questi mi sembrano buoni motivi
per dire sì all’autovalutazione, da conside-
rarsi come lo stadio di un percorso attivato
dall’istituzione scolastica che, partendo dal-
la riflessione personale dei singoli docenti,
procede raccogliendo dati il più possibile
misurabili e comparabili per capire cosa e
quanto la scuola faccia per il piccolo
Giorgio. 

Patrizia Rainoldi

�
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� Altre voci
Riteniamo che sia utile pubblicare la lettera

aperta che il Presidente Regionale dell’ANDiS
(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) ha
inviato alle autorità scolastiche in relazione alle
“Indicazioni per il curriculum” di recente ema-
nate.

All’On. Ministro
della Pubblica Istruzione

Al Direttore Scolastico Generale
del Piemonte

Alle Organizzazioni sindacali 
della Scuola 

Al Presidente Nazionale dell’ANDiS

L’assemblea ANDiS Piemonte riunita
con la partecipazione di n.43 dirigenti sco-
lastici, ha formulato alcune prime conside-
razioni dopo una comune riflessione relati-
va alle “Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di
istruzione”.

L’assemblea accoglie con favore l’impo-
stazione generale del documento che sem-
bra recepire quelle esigenze di ESSEN-
ZIALITÀ, CONTINUITÀ e TRASVER-
SALITÀ, da tempo segnalate come “centra-
li” dalle scuole che già si sono impegnate
nella progettazione curricolare.

Rispetto ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze, agli obiettivi di apprendimen-
to e agli approcci metodologici proposti, si
sottolinea come la relativa messa a punto e
ultima definizione debba conseguire a un
intenso e costruttivo confronto, all’interno e
fra le istituzioni scolastiche autonome e fra
queste ultime e i successivi livelli decisiona-
li. In tal senso è necessario che siano tempe-
stivamente adottate tutte le condizioni orga-
nizzative atte ad assicurare le più rapide e
funzionali modalità di reciproca comunica-

zione. Affinché le scuole possano d’altro
canto misurarsi utilmente con un percorso
che non è di solo aggiornamento-formazio-
ne, ma più significativamente di ricerca-
azione e di revisione critica delle proprie
progettazioni didattiche alla luce delle nuo-
ve indicazioni (e viceversa), si rendono ne-
cessari, ad avviso dell’Assemblea, alcuni
passaggi preliminari e/o contestuali che as-
sumono, pertanto, carattere di priorità e ur-
genza:
– formazione di un linguaggio comune e

condiviso. Nel dibattito pedagogico de-
gli ultimi decenni e nelle stesse Indi-
cazioni Nazionali ricorrono termini il cui
significato è, per così dire, “strategico” ai
fini di ogni ulteriore riflessione ed elabo-
razione: termini come curricolo, compe-
tenze, obiettivi, traguardi, conoscenze,
abilità, capacità, ecc. hanno assunto in
tempi e contesti diversi, caratteristiche e
significati altrettanto differenziati. È sicu-
ramente opportuno pervenire ad una co-
mune e condivisa definizione che non la-
sci margini ad interpretazioni soggettive
e potenzialmente ambigue;

– formazione e aggiornamento del perso-
nale docente. 
La già ricordata caratteristica di continui-
tà curricolare dalla scuola dell’Infanzia fi-
no a tutto il primo ciclo d’istruzione e, in
prospettiva, al compimento dell’obbligo
scolastico, forniscono un’eccezionale oc-
casione di formazione dei docenti che
non ha uguale nella storia della scuola
italiana. 
Tale opportunità non può essere lasciata
alla libera scelta del singolo insegnante o
anche del singolo Collegio, ma deve inve-
ce rientrare in un’ampia programmazio-
ne di interventi che preveda la partecipa-
zione di tutti i docenti, secondo modalità
e priorità definite in relazione alle esigen-
ze delle scuole autonome, anche consor-
ziate in rete.
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– condizioni della progettazione educati-
va e didattica. 
Le nuove Indicazioni, così come gli indi-
rizzi contenuti nel documento relativo ai
saperi e alle competenze da acquisire per
assolvere l’obbligo di istruzione, richie-
dono eguale impegno, in termini sia di
formazione, sia di progettazione educati-
va e didattica, agli insegnanti di tutti gli
ordini di scuola. 
Solo gli insegnanti di scuola elementare
dispongono tuttavia di un tempo di lavo-
ro, contrattualmente definito (due ore
settimanali), da destinare a tali attività se-
condo modalità non esclusivamente indi-
vidualistiche. 
Affinché i processi innovativi non si fer-
mino, pertanto, al semplice, per quanto
importante, livello della formazione e si
traducano in ordinaria pratica didattica,
si ritiene necessario che in tutti gli ordini
di scuola le attività di progettazione cur-
ricolare e didattica acquisiscano carattere
di collegialità, come nella scuola elemen-
tare.

– adeguata disponibilità di risorse. 
La ridefinizione di alcune modalità della
professionalità docente nella direzione
sopra delineata comporta una sostanziale
riqualificazione della stessa professiona-
lità difficilmente ipotizzabile senza ade-
guati riconoscimenti; così come la realiz-
zazione di ingenti processi formativi non
gestiti centralisticamente, implica la tem-
pestiva assegnazione di adeguate risorse
alle scuole autonome. 
Come già detto in precedenza l’occasione

storica del coinvolgimento contemporaneo
di tutti gli ordini di scuola in un processo di
rinnovamento sostanziale dei contenuti e
dei metodi dell’insegnamento giustifica am-
piamente, ad avviso dell’assemblea, lo stan-
ziamento delle necessarie risorse.

L’Assemblea ritiene di rappresentare le
presenti considerazioni e riflessioni all’On.

Ministro della Pubblica Istruzione, al Di-
rettore Scolastico Generale del Piemonte, al-
le Organizzazioni Sindacali della Scuola e
alla Presidenza Nazionale dell’ANDiS.

Torino, 3 ottobre 2007

Il Presidente Regionale
Nicola Puttilli

�
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� Bravissima
A vent’anni m’era toccata una supplenza
annuale nella prima elementare di una scuo-
la di Mirafiori. E siccome le nostre prime
rozze sperimentazioni di insegnanti sono
come i primi amori (ne conserviamo il ricor-
do anche quando gli alunni sono diventati
genitori e gli amori un disgusto), non ho di-
menticato Oslavia, la piccola rossa che im-
parò a leggere e scrivere perché mi voleva
bene. Minuta, silenziosa, solitaria e bellissi-
ma, di una bellezza antica, una bambolina di
biscuit, démodé negli anni Settanta, con i
suoi ricci infiammati sciolti sulle spalle, le
lentiggini sbriciolate sulle guance candide,
Oslavia mi seguiva ovunque con gli occhi
scuri, seri, ammaliati. Con i compagni sfo-
derava una voce insospettata: bassa, ruvida,
adulta che la difendeva dagli scherzi; e uno
sguardo vendicativo tanto diverso da quelli
dolcissimi che riservava a me. Io spiegavo, e
lei mi sorrideva. Sentivo che non era forte-
mente dotata, che forse non mi capiva, ma la
sua attenzione alle mie parole e al mio
sguardo era massima, come la volontà d’im-
parare per non deludermi. Non diceva di
aver compreso: annuiva misteriosa tacendo.
Gli altri avevano osservazioni e domande;
lei aveva silenzi. Non era di quei bambini
prensili che apprendono con l’intelligenza
viva e la curiosità di sapere, ma di quelli che
si piegano alla fatica della conoscenza per
amore di chi li guida lungo una strada che,
altrimenti, non presenterebbe per loro at-
trattive né tentazioni. Gli altri già leggevano
e lei procedeva in un brano come un agnello
tra i rovi. Arrancava ancora sulle parole con
quella sua voce gutturale di femmina deci-
sa, destinata se non al dominio almeno al ri-
spetto. E i quaderni sempre in ordine, lindi,
senza orecchie, la grafia tonda e perfetta che
attiene spesso ai soggetti poco originali, che
versano se stessi nella cura della forma, era-
no il suo dono alla mia pazienza. Me li por-
geva guardandomi negli occhi, estatica. Io la

lodavo al minimo progresso. Passato marzo,
quando la classe cominciò a impigrire per
effetto della primavera e del sole che entra-
va col canto degli uccelli dalle finestre aper-
te sul giardino, Oslavia si liberò del guscio:
attinse energia al torpore generale e superò
ogni aspettativa. Si mise a leggere spedita e
a scrivere senza copiare. I bambini leggono
come imparano a camminare. Dopo tanti
tentativi, arriva un giorno in cui si alzano e
vanno. È un momento di commozione per
chi li vede partire da soli. Impadronirsi della
lettura è incominciare il viaggio. Ma la sor-
presa più grande la piccola rossa me la ser-
bava per la festa della mamma quando, nel-
la sua calligrafia, buttò giù da sola, senza un
errore, i pensierini sul quaderno a righe:
“Mamma, voglio diventare ballerina.
Mamma, tu sei bella. Sei tanto bella anche se
ti trucchi”.

Valeria Amerano

�
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� Note storiche
dell’Associazione
Magistrale
“Niccolò Tommaseo”

Continuiamo a ripercorrere la storia del-
l’Associazione “N. Tommaseo”, iniziata il prece-
dente numero del notiziario, con il terzo articolo
a firma di Riccardo Gervasio.

Conseguita la vittoria delle armi, tornata
la pace, quantunque in un clima di esaspera-
ti estremismi, la Lega di Torino presieduta
dal cav. Mattana ed inquadrata nella Fede-
razione allora ben guidata dal D.D. Giam-
battista Brizio, riaprì i battenti della propria
sede sociale in via della Zecca 10 (ora via
Verdi, palazzo Ceriana) e riprese la pubbli-
cazione quindicinale di “Vita magistrale”,
organo della sezione, in vendita a L. 0,10 la
copia! Due registri di verbali delle sedute ne
documentano, con commovente immedia-
tezza, l’attività fervida, appassionata, dal
1919 al 1927, anno in cui il regime fascista la
costrinse con subdole manovre ad ammuto-
lire.

Il giorno 16 febbraio 1919, adunque, i vec-
chi soci testimoniavano in una seduta affol-
latissima il loro attaccamento al sodalizio ed
il risveglio d’una coscienza sindacale viva
ed operante. Il presidente Felice Mattana in-
neggiò alla vittoria, salutò i reduci, ricordò i
caduti, proponendo di far celebrare un fune-
rale in loro suffragio; poi raccomandò ai
convenuti l’abbonamento al periodico “Vita
Magistrale”, giunto al decimo anno di esi-
stenza, e “L’istruzione primaria”, organo
della confederazione nazionale. Né, da
buon collega, omise di sollecitare pubblica-
mente la solidarietà dell’Unione nell’azione
da intraprendere per l’adeguamento degli
stipendi. Annunziò infine la prossima indi-

zione d’un convegno provinciale cui avreb-
be preso parte l’on. Micheli presidente cen-
trale. 

Il verbale della successiva adunanza por-
ta la data del 14 novembre 1921, il che rivela
una certa irregolarità nella ripresa delle atti-
vità organizzative. La sede risulta trasferita
in via Parini 7 e fanno parte del Consiglio
Direttivo Pietro Perucca (presidente), Mat-
tana, Farina (cari nomi per i memori colleghi
anziani!), Vogliolo, Anfossi, Giovanna Pe-
rucca, Milone, Mussatto, Astuti, Langerone,
don Bulletta, Fassero, Cavagna (segretaria).

In seguito la periodicità delle riunioni e
delle assemblee risulta normale.

Nella seduta del 23 marzo 1922 si dà let-
tura del seguente ordine del giorno da pub-
blicare sui giornali e da trasmettere alla pre-
sidenza centrale: “La Presidenza della Lega
Rayneri di Torino, presa visione della deli-
berazione della Giunta del Consiglio supe-
riore della Pubblica Istruzione colla quale ha
espresso parere che la recita del Pater Noster
debba essere rigorosamente proibita nelle
scuole dei nostri bambini perché specifica
manifestazione del culto cattolico, protesta
contro tale affermazione e riconoscendo in-
vece che il Pater Noster è preghiera che può
essere recitata da professanti qualunque re-
ligione invita la Presidenza Generale della
Niccolò Tommaseo a svolgere opera energi-
ca presso il Ministero della P.I. affinché ri-
getti la decisione della Giunta Superiore,
che suona offesa ai sentimenti della grande
maggioranza del popolo italiano”. 

Ciò dimostra ancora una volta, ed in tem-
pi difficili, lo spirito battagliero della nostra
associazione e la sua coerenza nel difendere
gl’ideali affermati all’atto della sua costitu-
zione.

A questo punto comincia a profilarsi la
grande battaglia che si propone di indurre le
autorità a risolvere in modo favorevole la
controversia sul Monte Pensioni. Si fa pala-
dino degl’interessi di categoria il cav. uff.
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Francesco Farina, competentissimo in mate-
ria, dopo essersi assicurato l’appoggio del
Partito Popolare tramite il suo leader don L.
Sturzo (particolare questo disapprovato dal-
l’assemblea). Il dissenso porta alle dimissio-
ni del cav. Farina ed alla nomina alla presi-
denza del prof. Giovanni Rosina. 

Si decide nel contempo di accettare il re-
golamento delle pensioni municipali, in at-
tesa che il governo attui la riforma del
Monte Pensioni intralciata da pesanti remo-
re burocratiche (sedute del 17 aprile e del 13
luglio 1923).

La calda estate (meteorologica e politica)
non apporta saggi consigli; è, anzi, foriera di
defezioni, perplessità e smarrimenti. Nel-
l’assemblea del 24 novembre il pres. Rosina
dopo aver annunziato che il Ministero ha
disposto il ripristino dell’insegnamento reli-
gioso nella scuola elementare, comunica che
la Tommaseo, l’Unione Magistrale ed il...
Sindacato Fascista della Scuola stanno pren-
dendo accordi per una reciproca intesa ed
un comune lavoro.

Si profila il licenziamento di molti inse-
gnanti, per la riduzione dei quadri, e sono
indispensabili appoggi durevoli per far re-
cedere il Comune da un simile temuto prov-
vedimento. Il ricatto è accuratamente predi-
sposto; comincia a funzionare il ben noto
metodo di adescamento del “bastone e della
carota”; seguono i tentativi d’ingerenza e le
vessazioni, presenti nello stesso piatto delle
promesse e dei favori. È arduo e pericoloso
resistere alle pressioni.

Nel verbale del 25 febbraio 1924 i soci del-
la Tommaseo sono invitati ad aderire
all’Unione Don Bosco fra insegnanti. Ma do-
po il congresso-pellegrinaggio di Zara, or-
chestrato dall’alto con finalità di natura
estranea allo statuto della Tommaseo, il va-
lente collega cav. Vogliolo lascia l’associa-
zione, mentre si profilano, per la prima vol-
ta, le dimissioni in blocco del Consiglio
Direttivo (adunanza dell’11 dicembre 1924).

L’increscioso evento si verifica nella seduta
del 9 gennaio successivo, per cui s’indicono
nuove elezioni da effettuarsi il giorno 5 mar-
zo. Salgono allora alla presidenza il cav.
Mattana, fondatore della Lega, ed alla vice-
presidenza i prof.ri Giovanni Rosina e Maria
Crida. Si porta a conoscenza dell’assemblea
che sono state abolite le votazioni dei rap-
presentanti della categoria in seno al
Consiglio Scolastico: ormai la base non ha
più voce in capitolo; dall’alto si vede e si
provvede.

(continua)

�
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� CONOSCI TORINO?

Pubblichiamo la seconda ed ultima puntata della
fiaba che, in occasione del terzo centenario del-
l’assedio di Torino del 1706, il nostro collaborato-
re Piergiuseppe Menietti ha ideato sull’avveni-
mento e, con grande successo, ha proposto agli
allievi della prima classe della Scuola Primaria
«Federico Sclopis».

UNA VOLPE CHIAMATA VITTORIO

Seconda puntata

Riassunto della puntata precedente. Nel corso
della guerra di successione spagnola, Riccardo,
paggio alla Corte di Vittorio Amedeo II di
Savoia, diventa ufficiale del Duca. Combatte con
coraggio, alimentando il suo sogno d’amore: il
matrimonio con la contessina Giselda. Riceve da
un mago una pietra in grado di renderlo invisibi-
le, ma la situazione pare precipitare. Il Duca sa-
baudo dichiara guerra al potentissimo re di
Francia…

Intanto, nel suo castello, il Re Sole medi-
tava la vendetta: 

Ah, ah! Le mie truppe stanno per assedia-
re Torino. Ah, ah! Faremo una bella caccia a
quella volpe di Vittorio Amedeo e le strap-
peremo la coda!

Permettetemi, Sire – disse una dama di
compagnia – cos’è un assedio? 

Il Re non la degnò di uno sguardo e se ne
andò. Un nobile della corte si avvicinò alla
dama e le disse: 

L’assedio è un modo infallibile per ren-
dersi padroni di città e fortezze. Si circonda
la città scavando delle trincee, che sono delle
fosse lunghe e profonde protette da fascine e
da pali di legno. Le trincee impediscono che
i cittadini e i soldati possano allontanarsi
dall’abitato. Servono anche per proteggere i
cannoni, con i quali si comincia a sparare

cannonate contro le mura della città. Il ne-
mico assediato cerca di difendersi ma, dopo
un po’ di tempo, per mancanza di acqua, di
viveri o di esplosivi è costretto ad arrender-
si. Qualche volta si riesce anche a rompere le
mura con le cannonate, allora l’esercito en-
tra ed i soldati rubano, picchiano, incendia-
no le case. L’assedio è un avvenimento terri-
bile. 

La dama sospirò e disse: – Sì, ma noi l’as-
sedio di Torino lo vinceremo!

L’armata francese avanzò verso Torino e
Riccardo, diventato capitano, fu chiamato
con la sua compagnia a difendere la città.
Anzi, visto il suo valore, fu nominato co-
mandante di una compagnia delle guardie
del Duca. Andava molto fiero della sua uni-
forme: era bella, blu e rossa e – sulla testa –
portava un colbacco, cioè un berretto di pelo
con la coccarda azzurra: il colore del duca. I
nuovi calzoni non gli permettevano di met-
tere la pietra magica in tasca e la sistemò
nella borsa di cuoio che portava a tracolla.

I francesi iniziarono ad assediare Torino e
a sparare violente cannonate. Ma i cittadini
e i militari del Duca erano decisi a battersi
come leoni. Dalle profonde gallerie della
Cittadella i minatori attivavano delle mine
che facevano saltare in aria i cannoni dei
francesi rallentandone l’avanzata. A metà
dell’estate la volpe chiamata Vittorio ebbe
un’idea geniale. Uscì dalla città con la caval-
leria e volle con sé una squadra di guardie
comandata da Riccardo.

I nemici li inseguirono, ma non riusciro-
no mai a prenderli. Intorno alla città l’asse-
dio proseguiva e la bella Giselda aveva tro-
vato ospitalità da parenti che abitavano in
una zona sicura, non raggiungibile dalle
cannonate. Cuciva, ricamava, pregava e
pensava a Riccardo.

Intanto il duca Vittorio aveva ricevuto
una bella notizia: suo cugino il Principe
Eugenio di Savoia, famoso comandante, era
giunto in aiuto della città assediata con un
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forte esercito dell’imperatore Leopoldo, ora
alleato di Vittorio. I due cugini si erano in-
contrati in un prato vicino al Po e si erano
abbracciati con forza. Poi avevano deciso di
salire sulla collina di Superga per capire be-
ne come vincere il nemico. Dall’alto aveva-
no osservato la città, le posizioni e i movi-
menti dei francesi.

Così avevano potuto stabilire dove sareb-
be avvenuta la battaglia e si erano preparati
allo scontro. La mattina del 7 settembre l’e-
sercito del duca Vittorio Amedeo e quello
del Principe Eugenio si disposero di fronte
alle truppe francesi ed iniziò la battaglia. 

La scena era impressionante: si sentivano
il rombo delle cannonate, il sibilo delle fuci-
late, le urla dei feriti. L’aria era annebbiata
dal fumo degli spari. Riccardo combatteva
con coraggio, senza perdere d’occhio il suo
sovrano.

A un certo punto vide un soldato france-
se, gigantesco, che si avvicinava alla spalle
del duca, pronto ad aggredirlo. Allora aprì
la borsa di cuoio, strinse forte con la mano
sinistra la pietra che aveva avuto dal mago,
disse: «Stermastermà» e divenne invisibile.
Così si avvicinò senza pericolo al francese e
lo mise fuori combattimento. Mentre usava
la sciabola, aveva sentito che la pietra si sta-
va sciogliendo e aveva capito di essere tor-
nato visibile. Vittorio si rese subito conto
che il giovane ufficiale lo aveva salvato e gli
disse: 

Ti devo la vita. Voglio ricompensarti,
chiedimi cosa vuoi…posso darti uno scri-
gno di monete d’oro, posso nominarti colon-
nello, posso…

Fu interrotto dal grido di un soldato a ca-
vallo: 

Sire, abbiamo vinto. I soldati del Re Sole
si stanno ritirando, anzi, scappano come
delle lepri… 

Gli occhi del Duca brillarono e disse a
Riccardo: 

Allora, che premio vuoi?

Il giovane capitano arrossì un poco e ri-
spose d’un fiato: 

Vorrei sposare una nobile vostra parente,
la contessina Giselda. 

Vittorio esclamò: – E sia, ti nominerò con-
te della Vittoria e Giselda sposerà un eroe!.

Sul campo vi erano soldati uccisi e feriti.
A Riccardo scappò una lacrima, che asciugò
subito con il dorso della mano, perché un ca-
pitano non deve mai far vedere che piange.
Il duca attraversò a cavallo il campo di bat-
taglia e incontrò il Principe Eugenio,. Dopo
le congratulazioni, si prepararono all’ingres-
so in città.

Le campane suonavano a distesa, in lon-
tananza si sentivano sparare i cannoni del
duca: gli artiglieri festeggiavano la vittoria.
Il corteo entrò in Torino tra la folla che ap-
plaudiva. Giunti davanti alla cattedrale,
Riccardo vide una ragazza bionda con gli
occhi azzurra, era Giselda. Uscì dal gruppo
di soldati, si avvicinò e lei, la prese per mano
e si allontanarono dalla folla.

Camminavano verso il tramonto che tin-
geva d’oro alcune case semidiroccate della
città. Riccardo pensò al Re Sole di Francia:
anche lui era tramontato davanti a Torino.
La volpe chiamata Vittorio l’aveva sconfitto.

Piergiuseppe Menietti

�
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� Sintesi ipotesi CCNL
06-09 a cura di Flc
CGIL-CISL Scuola -
UIL Scuola

Sintesi ipotesi CCNL 06-09
a cura di Flc CGIL - CISL Scuola
UIL Scuola

IL TESTO SIGLATO LO SCORSO 7 OTTOBRE è
l’ipotesi di contratto collettivo nazionale del
comparto scuola per il quadriennio giuridi-
co 2006-2009 e per il 1° biennio economico
2006-2007. Attualmente è all’esame degli
Organi di controllo; se non ci saranno rilievi,
verrà sottoscritto definitivamente ed entrerà
in vigore nei primi giorni del prossimo mese
di dicembre.

LE SEQUENZE CONTRATTUALI. Istituti che
verranno contratti dopo la firma definitiva
del contratto (escamotage per chiudere più
in fretta su parti dove si era già trovato ac-
cordo):

art. 22: Educazione degli adulti - art. 62:
Personale ATA - art. 85: Determinazione dei
parametri per la ripartizione delle risorse del
Fondo di istituto - art. 90: Integrazione delle ri-
sorse derivanti dalla Finanziaria 2008 - art. 91:
Norme disciplinari docenti.

LE TABELLE DEGLI AUMENTI

L’incremento totale  ed i relativi arretrati
sono quelli riportati nella tabella allegata.

Scaturiscono dagli articoli sugli aspetti
retributivi (da 78 a 90) e sono comprensivi
degli incrementi stipendiali, degli incremen-
ti del CIA e della RPD, dell’utilizzo della
quota dello 0,7%, delle risorse aggiuntive
per il comparto scuola conseguenti ai ri-
sparmi.

La disponibilità di tali risorse varia: alcu-

ne sono già disponibili nel 2007 (vedi tabelle
del contratto), altre – pur conteggiate – ri-
chiedono l’approvazione della Finanziaria
2008 (il Consiglio dei Ministri le ha impe-
gnate nel testo predisposto).

RETRIBUZIONE ORARIA PER ATTIVITÀ

DI INSEGNAMENTO E DI RECUPERO

Premesso che le tabelle con i nuovi im-
porti per le attività aggiuntive entreranno in
vigore dal 31-XII-2007, e che fino a quella
data i compensi rimangono quelli stabiliti
nel CCNL attualmente in vigore, evidenzia-
mo che il nuovo Contratto valorizza il lavo-
ro  in aula dei docenti e stabilisce che le ri-
sorse del fondo ad essi destinate vanno fina-
lizzate prioritariamente agli impegni didat-
tici in termini di flessibilità, ore aggiuntive
di insegnamento, di recupero e di potenzia-
mento dell’offerta formativa (art. 88, c.1).

Di conseguenza, a partire dal 31-XII-2007,
sono aumentati gli importi orari dei com-
pensi, stabiliti in:
– euro 35 per ogni ora aggiuntiva di inse-

gnamento svolta dal personale docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado;

– euro 50 per ogni ora aggiuntiva di inse-
gnamento svolta dai docenti della secon-
daria superiore per l’attuazione dei corsi
di recupero per gli alunni con debito for-
mativo.

CALCOLO DEL FONDO D’ISTITUTO, IN ATTESA

DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA.
Considerando che per il corrente anno il
fondo di istituto è già stato attribuito alle
singole scuole con i criteri del CCNL 2002-
2005 ancora in vigore, e considerando anche
che i nuovi parametri per il calcolo verranno
definiti non prima del prossimo mese di
gennaio (art. 85), è opportuno che per que-
st’anno sia la programmazione che il con-
tratto di istituto vadano definiti sulla base
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delle risorse assegnate con i criteri del
CCNL 2002-2005.

ALCUNE NOVITÀ DEL CCNL 2006

NORME COMUNI

• art. 12 (congedi parentali)
Il periodo di astensione obbligatoria è da
considerarsi servizio effettivo anche per
l’eventuale proroga dell’incarico di sup-
plenza (comma 2).

• art. 13 (ferie) Anche le assenze parzial-
mente retribuite non riducono le ferie
(comma 14).

• art. 15 (permessi retribuiti) I 3 giorni di
permesso per lutto sono estesi ai convi-
venti e possono essere fruiti anche in ma-
niera non continuativa (comma 1); i per-
messi per motivi personali (3 giorni + 6)
sono definiti un “diritto” (comma 2); i 15
giorni per matrimonio sono fruibili da
una settimana prima a 2 mesi dopo l’e-
vento (comma 3).

• art. 17 (assenze per malattia) gravi pato-
logie: sono escluse dal computo delle as-
senze per malattia anche le assenze dovu-
te alle conseguenze certificate delle tera-
pie (comma 9); la comunicazione dell’as-
senza per le vie brevi deve contenere an-
che la presumibile durata della prognosi
(comma 11).

• art 18 (aspettativa) L’aspettativa spetta
anche per motivi personali (comma 1); è
stato eliminato il riferimento ad “altro
comparto della Pubblica Amministra-
zione”, per cui l’esperienza di una diver-
sa attività lavorativa o il superamento di
un periodo di prova possono essere rea-
lizzati sia nel comparto pubblico che nel-
l’ambito del lavoro privato (comma 3).

• art. 21 (diritto di mensa) Il diritto è
esteso:
– al personale ATA di servizio alla mensa;
– ad entrambi i docenti eventualmente

presenti contemporaneamente nella sezio-

ne, per effetto dell’orario di funzionamento
della mensa adottato dalle singole scuole
(commi 2- 5).

DOCENTI (ART. 24 – 43)

• art. 24 (intenti comuni) Norma program-
matica che impegna le parti, in presenza
di risorse specificamente destinate, a ri-
cercare – in sede contrattuale – modalità,
procedure e strumenti di incentivazione e
valorizzazione professionale e di carriera
dei docenti.

• art. 25 (contratto individuale) Viene spe-
cificato che il part-time è possibile - già al
momento dell’assunzione - anche per
il personale a tempo determinato (com-
ma 6).

• art. 26 (funzione docente) Il POF viene
deliberato anche in riferimento agli obiet-
tivi qualitativi di apprendimento degli
alunni in ciascuna classe e nelle diverse
discipline; i risultati sono comunicati alle
famiglie con le modalità decise dal
Collegio dei docenti (comma 3).

• art. 27 (profilo professionale docente)
Nel profilo professionale (costituito da
competenze disciplinari, psicopedagogi-
che, metodologico-didattiche, organizza-
tivo-relazionali e di ricerca) è stato inseri-
to il riferimento alle competenze relative
alla documentazione e alla valutazione.

• art. 28 (attività di insegnamento) Gli im-
pegni del personale docente contenuti nel
piano annuale delle attività sono conferiti
in forma scritta dal dirigente;

• art. 29 (attività funzionali) Si precisa che
le due tipologie di impegni collegiali
(Collegio dei docenti e Consigli di classe)
sono entrambe “fino a 40 ore annue”
(comma 3).

• art. 31 (ricerca e innovazione) Norma
programmatica per l’utilizzazione di
eventuali finanziamenti aggiuntivi per la
ricerca educativo-didattica e valutativa
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per la valorizzazione del lavoro d’aula e
per l’elevazione degli esiti formativi delle
scuole: “In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno altresì definite modalità e
criteri di utilizzazione di eventuali risorse ag-
giuntive per le scuole che, sulla base di valu-
tazioni oggettive operate dal sistema naziona-
le di valutazione, tengano conto delle condi-
zioni iniziali di contesto finalizzate all’eleva-
zione degli esiti formativi”.

• art. 39 (rapporti di lavoro a tempo par-
ziale) Al personale in part-time è ricono-
sciuto il diritto ad usufruire anche delle
festività soppresse (comma 11).

• art. 98 (comitato paritetico sul mobbing)
Viene istituito un comitato paritetico sul
mobbing.

Andrea Colombo

�

� Quadrante normativo
IL LIBRO BIANCO DELLA SCUOLA

Nel passato mese di settembre, i Ministeri
dell’Economia e della Pubblica Istruzione
hanno presentato, congiuntamente, il “Libro
bianco sulla scuola”. 

Si è trattato di un importante avvenimen-
to che ha offerto all’opinione pubblica un
documento unitario ampio e articolato, che
ha fornito, da un lato, una radiografia dello
stato attuale della scuola italiana e dall’altro,
nella pars construens, una serie di tracce che
dovrebbero porre rimedio alle aporie del si-
stema.

Dall’analisi della situazione emerge un
divario di risultati formativi sperequati tra
nord e sud della penisola, a parità di fondi
erogati; ma un divario altrettanto preoccu-
pante viene registrato tra Italia e altri paesi
dell’Europa, soprattutto per ciò che concer-
ne le competenze matematiche e di scrittura.

Si sottolinea la mancanza di una forma
generalizzata di valutazione del sistema
scuola che vada al di là della valutazione in-
terna dei livelli di apprendimento degli
alunni.

Per ciò che concerne i docenti, mentre si
rileva che le retribuzioni sono mediamente
inferiori a quelle degli altri paesi OCSE, si
sottolinea la mancanza di incentivi per valo-
rizzare e premiare le positività professionali.
Si ribadisce la necessità di collegare stretta-
mente i risultati delle valutazioni di ogni
Istituzione con l’individuazione dei corretti-
vi, piuttosto che attraverso il confronto con
le altre scuole.

Nella seconda parte del libro bianco si de-
lineano gli interventi che in prospettiva do-
vrebbero incidere positivamente sul nostro
sistema formativo.

Tra questi:
– l’attivazione delle nuove Indicazioni per

il curricolo;
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– l’attuazione di un sistema generalizzato
di valutazione del sistema;

– la delineazione di un nuovo sistema di re-
clutamento del personale dopo le assun-
zione dalle graduatorie ad esaurimento;

– una capillare organizzazione della for-
mazione in servizio accompagnata da in-
centivi legati agli esiti della formazione
stessa;

– un forte aumento delle somme destinate
a superare la dispersione scolastica;

– un potenziamento dell’Autonomia scola-
stica anche sul piano economico/finan-
ziario accompagnato ad un superamento
del dirigismo ministeriale attraverso la
valorizzazione delle Direzioni regionali
scolastiche;

– un piano di finanziamento per il Mez-
zogiorno.
Il Libro presenta inoltre un modello pro-

totipo per calcolare il fabbisogno di docenti
per ciascuna regione nei prossimi venti anni

C’è da sperare che il Libro bianco non ri-
manga un libro dei sogni.

RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

La recente mobilitazione degli studenti
contro il decreto ministeriale di recupero dei
debiti formativi è stata definita da molti, a
ragione, come difesa del diritto all’ignoran-
za, come negazione del sacrosanto bisogno
di formazione a vantaggio soprattutto delle
classi più deboli.

Sembra che il Ministro, una volta tanto,
abbia deciso di non fare marcia indietro e il 5
novembre  ha firmato l’O.M. che riguarda le
attività di recupero dei debiti formativi. Le
disposizioni decorrono già da questo anno
scolastico, ma per i candidati all’esame di
Stato che si svolgerà la prossima estate si
continuano ad applicare le disposizioni del-
la legge n. 1/2007. Il Ministro ha tenuto a
precisare che la verifica dei debiti formativi -
presentata dai mass media come la reintro-

duzione degli esami di riparazione - sinora
effettuata in occasione degli scrutini di giu-
gno, slitterà sino alla vigilia dell’apertura
del nuovo anno scolastico. In tal senso, non
si tratta di reintrodurre surrettiziamente gli
esami di riparazione aboliti con legge, ma di
concedere un maggior lasso di tempo per
migliorare le competenze e colmare le caren-
ze degli alunni. C’è da augurarsi che le scuo-
le, finanziamenti permettendo, compiano si-
no in fondo il loro dovere con seri corsi di re-
cupero, senza dare origine ad un nuovo dif-
fondersi delle scandalo delle lezioni private.

BULLISMO A SCUOLA

Il Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio Nazionale della Pubblica Istru-
zione ed il Consiglio di Stato, ha recente-
mente modificato lo Statuto degli studenti
per ciò che concerne gli atti di violenza nella
scuola. Il provvedimento si aggiunge a
quanto stabilito da Ministro nel marzo scor-
so circa l’uso del telefonino in classe, stru-
mento attraverso il quale vengono spesso
documentati e divulgati veri atti di teppi-
smo e di sopraffazione nei confronti di alun-
ni e di docenti. Poche migliaia di studenti su
un universo di 2,5 milioni di ragazzi contri-
buiscono, purtroppo, a dare un’immagine
deleteria della scuola.

SUPPLENZE E MATERNITÀ: 
INDICAZIONI OPERATIVE ALLE SCUOLE

PER IL PAGAMENTO

Il MPI ha emanato a metà ottobre, le pri-
me istruzioni operative per la liquidazione,
al personale precario interessato, delle com-
petenze ex comma 5, art. 2, decreto-legge
147/07.

Detta norma prevede che “a decorrere
dall’a.s. 2007/08: 
1. gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti

al personale della scuola nominato in so-
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stituzione del personale assente per moti-
vi di maternità, nonché quello nominato
per supplenze brevi e collocato in asten-
sione obbligatoria dal lavoro ai sensi del-
la legge 1204/71 nonché alle indennità di
cui all’art. 17 della medesima legge sono
imputati ai capitoli di spesa iscritti nello
stato di previsione del MPI concernenti le
spese per le supplenze a tempo determi-
nato del personale docente, educativo ed
ATA;

2. la competenza alla ordinazione dei paga-
menti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa,
delle retribuzioni e delle indennità in
questione è attribuita al Servizio centrale
del Sistema informativo integrato del
MEF”.
Con la nota prot. 1977 del 12.10.2007, in-

fatti, il MPI descrive - in attesa della defini-
zione di una peculiare procedura nel SIDI
che consenta la stampa e la contestuale tra-
smissione informatica - l’iter che le istituzio-
ni scolastiche debbono seguire per la stipula
degli specifici contratti.

Al fine di garantire il pagamento delle
competenze in tempi rapidi, le scuole - nella
fase intermedia - utilizzeranno i suddetti
schemi di contratto (il “cartaceo” sarà con-
servato agli atti) e procederanno alla tra-
smissione dei dati attraverso la procedura
SIMPI utilizzata per la comunicazione dei
contratti ex art. 40, legge 449/97, osservan-
do, però, gli opportuni “aggiustamenti”
esposti nelle specifiche “indicazioni operati-
ve” (allegate alla nota 1977).

OBBLIGO DI ISTRUZIONE. “LINEE GUIDA”.
IL SECONDO INCONTRO, IN MATERIA,
AL MPI

L’art. 5 del Regolamento sull’obbligo d’i-
struzione (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)
dispone da parte del Ministro della Pubblica
Istruzione l’emanazione di apposite “linee
guida” che dovrebbero contenere le misure

per l’orientamento dei giovani e delle loro
famiglie, la formazione dei docenti, il soste-
gno, il monitoraggio, la valutazione e la cer-
tificazione dei percorsi.

Un provvedimento fondamentale che do-
vrebbe facilitare e guidare, pur nel rispetto
dell’Autonomia Scolastica, la complessa fa-
se di attuazione dell’obbligo.

Il 17 ottobre si è tenuto - dopo quello del-
lo scorso 2 ottobre, puramente interlocuto-
rio - il secondo incontro, in materia, tra
Organizzazioni Sindacali e Amministra-
zione.

I dirigenti MPI non hanno presentato al-
cuna bozza, comunicando di essere in fase
di definizione del provvedimento, ma in at-
tesa dell’esito della Conferenza Unificata
Stato-Regioni, prevista per il 18 ottobre, che
dovrebbe esprimersi sui nuovi criteri (defi-
niti dal MPI di concerto con il Ministero del
Lavoro) di accreditamento delle strutture
formative.

L’obbligo d’istruzione - così come indica-
to nel comma 624 della legge 27.12.2006, n.
296 (la “Finanziaria 2007”) - si realizza per
gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche
nei percorsi sperimentali di istruzione e for-
mazione professionale che prevedono la le-
gislazione esclusiva delle Regioni. L’in-
dividuazione dei criteri per gli accredita-
menti, che l’attuale Finanziaria consegna al
Ministro della Pubblica Istruzione, non può
prescindere - pertanto - dal confronto con la
Conferenza Unificata.

Altra riserva ancora da sciogliere riguar-
da le risorse disponibili, soprattutto certifi-
cabili e, quindi, esigibili per l’attuazione del-
l’obbligo d’istruzione. Il comma 634 della
Finanziaria 2007 ha complessivamente pre-
visto 220 milioni di Euro per l’edilizia quin-
di, esigibili per l’attuazione dell’obbligo d’i-
struzione. Il comma 634 della  Finanziaria
2007 ha complessivamente previsto 220 mi-
lioni di Euro per l’edilizia scolastica, apertu-
ra extraorario delle scuole, e Finanziaria
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2007 ha complessivamente previsto 220 mi-
lioni di Euro per l’edilizia scolastica, apertu-
ra extraorario delle scuole, educazione degli
adulti, innovazioni tecnologiche e, appunto,
obbligo d’istruzione. 

Per quest’ultimo, però, non vi è attual-
mente una reale quantificazione delle ri-
sorse.

MISURE URGENTI PER L’AVVIO DELL’ANNO

SCOLASTICO: IL SENATO HA CONVERTITO

IN LEGGE IL DECRETO 147/07 

L’Assemblea di Palazzo Madama, nella
seduta pomeridiana del 17 ottobre, ha ap-
provato - in via definitiva - il disegno di leg-
ge di conversione del decreto-legge 7 set-
tembre 2007, n. 147, “Disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concor-
si per ricercatori universitari”.

ISTITUITA LA TASK FORCE REGIONALE

A SOSTEGNO DELLE INDICAZIONI

PER IL CURRICOLO

Con decreto del 25 settembre l’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte ha costi-
tuito la task force incaricata di promuovere
iniziative per una migliore conoscenza delle
Indicazioni per il curricolo. Nel contempo le
scuole sono invitate a costituire commissio-
ni di lavoro per la contestualizzazione e la
prima attuazione delle Indicazioni.

La Direzione Regionale annuncia anche
che metterà in campo una serie di azioni mi-
rate al supporto alle scuole, accogliendo gli
input che le arriveranno da tutti i soggetti
coinvolti. Il decreto, con i nomi di tutti i
componenti del Comitato, è disponibile alla
pagina internet:
http://www.piemonte.istruzione.it/pia-
no_regionale.shtml

BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Aumenti mensili e totale arretrati 

Gli importi sono al lordo delle ritenute di legge
Anzianità Tipologia  Coll. Coll. Assistenti Coord. Direttori dei Docente Docente Docente Docente

aumenti scolastico scolastico amm. amm. servizi scuola diplomato scuola laureato
dei servizi e tecnico generali infanzia e istituti sec. I grado istituti sec.

ed amm.vi primaria II grado II grado

da 0 a 2 aumento 68,51 70,01 76,94 86,29 99,91 84,88 84,88 91,34 91,34
arretrati 1.384,42 1.404,92 1.514,03 1.641,45 1.847,30 1.303,25 1.303,25 1.391,28 1.391,28

da 3 a 8 aumento 69,64 71,11 78,41 88,31 102,42 86,92 86,92 93,60 95,99
arretrati 1.399,80 1.419,93 1.534,03 1.668,96 .881,44 1.331,01 1.331,01 1.422,05 1.454,55

da 9 a 14 aumento 73,75 75,18 83,64 94,53 110,21 93,22 93,22 101,02 103,44
arretrati 1.455,81 1.475,32 1.605,31 1.753,73 .987,60 1.416,79 1.416,79 1.523,07 1.556,09

da 15 a 20 aumento 77,57 79,01 88,60 101,78 119,29 102,75 102,75 111,72 114,79
arretrati 1.507,96 1.527,46 1.672,96 1.852,52 2.111,26 1.569,15 1.569,15 1.691,45 1.733,21

da 21 a 27 aumento 81,34 82,90 93,59 108,83 129,01 109,89 113,39 120,01 126,50
arretrati 1.559,50 1.580,48 1.740,86 1.948,55 2.243,81 1.666,43 1.714,21 1.804,36 1.892,76

da 28 a 34 aumento 84,19 85,65 97,15 115,78 139,00 123,91 127,36 135,12 141,14  
arretrati 1.598,11 1.618,00 1.789,37 2.043,21 2.379,85 1.929,99 1.976,88 2.082,67 2.164,70   

da 35 aumento 86,18 87,70 99,87 120,95 148,71 129,16 132,66 141,14 147,25
arretrati 1.625,25 1.645,88 1.826,51 2.113,73 2.512,15 2.001,51 2.049,16 2.164,70 2.247,98

Gli incrementi mensili sono comprensivi:
– per i docenti, della retribuzione professionale docenti (RPD); – per gli ATA, dell’aumento del compenso individuale accessorio (Cia) e dell’indennità al DSGA.
Il calcolo degli arretrati è effettuato all’1.1.2008. Per quanto riguarda la loro effettiva liquidazione, tutto dipende dall’iter dei provvedimenti in corso. Ovviamente se
gli arretrati fossero pagati a febbraio o marzo, gli stessi dovranno comprendere una o due mensilità in più.
N.B. Per i docenti è prevista, dal 1° gennaio 2008, una ulteriore quota, pari a circa Euro 13,00 da calcolare per 13 mensilità. Tale quota
deriva dai risparmi, 210 milioni di euro, e sarà utilizzata nell’ambito della sequenza contrattuale di cui all’art. 90 dell’ipotesi contrat-
tuale; l’analoga quota dei risparmi relativa al personale Ata è già conteggiata.
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