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Moderatore: Benvenuti. Avevamo idealmente pensato di continuare l'incontro, che è 
cominciato con il Meeting dell'anno scorso, e che è continuato con il convegno di 
Bellaria, con l'incontro con il ministro Moratti a cui tanti insegnanti hanno 
partecipato. Il titolo dell'incontro con il ministro Moratti se vi ricordate era: 
"Insegnanti professionisti, una realtà possibile". In quella circostanza avevamo 
sottolineato perché ci interessa questa vicenda. Ci interessa perché per la genesi della 
nostra esperienza insegnare è un fatto di vita prima che di mestiere. Insegnare è una 
questione di vita, ed ecco perché ci siamo arrabbiati tanto, e continuiamo a insistere, 
contro l'impiegatizzazione o la bidellizzazione della nostra funzione. E' una questione 
di esperienza di vita e di comunicazione di sé, non si tratta semplicemente di una 
funzione. Ora, noi abbiamo coniato in quell'occasione lo slogan, che poi ha ripreso 
anche la Moratti: professionisti liberi di educare, non liberi professionisti. Noi 
concepiamo la nostra attività come già una professionalità in atto, e chiediamo che si 
dispieghi in tutta la sua potenzialità. Troviamo in questo un immenso ostacolo, che 
già abbiamo denunciato, su cui stanno lavorando il ministro Moratti e il 
sottosegretario Valentina Aprea che è qui ancora con noi: non vogliamo essere ridotti 
in questa possibilità di creare una nuova forma per le nuove generazioni da un 
orizzonte impiegatizio. Abbiamo insistito molto su questo. La Moratti ci ha detto, 
quando ci siamo incontrati a Bellaria: "Voi siete il volto della scuola". Significa che i 
connotati di questo volto devono diventare perlomeno accettabili, accettabili per 
quanto riguarda sia la società sia la coscienza che noi abbiamo di noi stessi. Abbiamo 
quindi invitato di nuovo a questo incontro Valentina Aprea, sottosegretario al 
ministero dell'Istruzione, che con estrema simpatia, cordialità e tenacia ci aiuta in 
questa battaglia che noi abbiamo iniziato. Abbiamo invitato Rosario Drago, 
consulente del Ministero dell'Istruzione, che abbiamo anche già sentito l'anno scorso 
e che è uno dei più acuti osservatori della realtà sociologica e di contenuto della 
professione insegnante. Abbiamo invitato Enrico Gori, che è professore ordinario di 
Scienze Statistiche all'Università degli Studi di Udine, che in questo periodo è 



particolarmente impegnato in un Comitato Scientifico per quanto riguarda il sistema 
di valutazione, perché noi insegnanti non abbiamo nessun problema ad essere 
valutati; ci piacerebbe essere valutati, non svalutati come è avvenuto fino ad ora. 
Infine, Gianni Mereghetti che molti di noi conoscono sotto molteplici versioni, ma la 
versione autentica di questa sera è che è il nuovo direttore della rivista di insegnanti 
liberi, che è la rivista Libertà di Educazione. Noi daremo perciò la parola ad Enrico 
Gori, poi interverrà il professor Drago, quindi Mereghetti e concluderà Valentina 
Aprea. Prego professore. 
 
Enrico Gori: Prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori del Meeting per 
avermi dato la possibilità di esporre queste mie idee. Inizierò la mia esposizione 
richiamando i diversi obiettivi che vengono assegnati alla scuola. In primo luogo 
sviluppare adeguate conoscenze umanistico-letterarie e scientifico-letterarie, 
promuovere la crescita fisica ed emotiva dei giovani, prepararli al lavoro, insegnargli 
ad amministrare la propria salute e le risorse materiali, prepararli alla partecipazione 
sociale e politica, aiutare i più svantaggiati a superare i limiti economici, culturali e 
sociali delle famiglie di provenienza, infine offrire un ambiente privo della droga e 
della violenza. Quello che accomuna tutti questi obiettivi è il fatto che essi 
comportano degli effetti sui giovani, ma anche sull'intera società. Per questo si parla 
dell'istruzione come di un servizio alla persona di pubblica utilità. In qualsiasi forma 
tali servizi vengano forniti ed amministrati, pubblico o privato, il carattere di pubblica 
utilità e l' uso di risorse pubbliche giustificano un controllo da parte dello stato. Le 
forme che tale controllo può assumere sono essenzialmente di due tipi: il controllo 
dei processi e il controllo dei risultati. Di recente, le forme di controllo che si 
concentrano sui risultati stanno ricevendo sempre maggiore attenzione. L'idea 
fondamentale è che un processo non può essere considerato buono o cattivo se non si 
valutano i risultati che esso produce sugli studenti. I sistemi di controllo basati sui 
risultati si fondano essenzialmente su tre punti: la misura dei risultati al livello di ogni 
studente, l'individuazione del ruolo della scuola e delle sue componenti nel 
raggiungimento di tali risultati, il cosiddetto valore aggiunto, userò questo termine 
per indicare quest'aspetto, e infine la creazione di un sistema di feed back in grado di 
elevare le scuole con più elevato valore aggiunto, e aiutare quelle con meno valore 
aggiunto a migliorare e correggere i processi messi in atto.  
Qui si aprono questioni di estrema rilevanza, mai prima affrontati dal punto di vista 
scientifico e operativo. Primo, come misurare i risultati degli studenti rispetto agli 
obiettivi evidenziati, come ottenere le misure di valore aggiunto, come legare 
politiche di intervento a tali misure, soprattutto come evitare che l'enfasi posta sugli 
obiettivi che più facilmente sono misurabili comporti il mancato raggiungimento di 
altri, in cui la misura dei risultati e del valore aggiunto è più problematica. Non vi è 
dubbio che fino ad oggi l'attenzione si è concentrata sul primo degli obiettivi indicati, 
lo sviluppo delle conoscenze umanistico-letterarie e scientifico-matematiche. Coloro 
che criticano l' enfasi posta su quest'aspetto hanno ragione di preoccuparsi, poiché, 
come già detto, questo potrebbe comportare conseguenze negative rispetto agli altri 



obiettivi, ma ciò non giustifica la mancanza di creazione di sistemi di controllo dei 
risultati nell 'ambito del primo obiettivo, casomai stimola lo sviluppo di adeguati 
strumenti di misura anche per gli altri obiettivi. Considerando dunque l'obiettivo delle 
conoscenze umanistico-letterarie e scientifico-matematiche, che chiama direttamente 
in causa gli insegnanti e la loro profesionalità, il problema è come misurare i risultati 
ottenuti dagli studenti. Il problema qui sta nella necessità di utilizzare strumenti di 
misura capaci di ottenere risultati confrontabili tra classi. Esso si lega ad un'altra 
questione di estrema rilevanza: quella di ottenere valutazioni dei saperi comparabili, 
in modo tale che ad uno stesso voto conseguito da uno studente corrisponda lo stesso 
ammontare di conoscenze. La soluzione sta nell' adozione di metodi di valutazione 
standardizzati, prove d'esame simili per tutti i tipi di scuole e corrette con 
metodologie identiche. Molti passi in avanti sono stati fatti nella creazione di questo 
tipo di esami, soprattutto grazie alle ricerche internazionali sviluppate sull'argomento, 
le quali hanno dimostrato che le preoccupazioni per un eventuale scadimento del 
livello di apprendimento indotto eventualmente da test a risposta multipla di tipo 
eccessivamente nozionistico possono essere ampiamente ridimensionati attraverso la 
costruzione di nuovi tipi di prove su test a risposta multipla sapientemente calibrati, 
su quesiti a risposta aperta su temi e svolgimento di problemi che potrebbero essere 
corretti da commissioni regionali oppure dagli stessi docenti interni con un 
successivo controllo e ricorrezione di un campione di prove da parte di commissioni 
regionali. Al secondo punto il problema è come misurare il valore aggiunto, cioè il 
contributo delle scuole a tali risultati. Le citate ricerche internazionali evidenziano 
anche che i livelli di conoscenza raggiunti dagli studenti sono il frutto di una 
molteplicità di fattori: il livello delle conoscenze pregresse con cui lo studente entra 
nel processo, le condizioni socio-economico e culturali della famiglia di provenienza, 
l'effetto dei pari cioè della composizione della classe, il tempo dedicato allo studio, la 
numerosità della classe, infine gli insegnanti con alcune caratteristiche osservabili 
quali la specializzazione e il livello di preparazione che sono elementi che 
determinano un diverso risultato negli studenti, e ci sono poi delle caratteristiche 
inosservabili, che determinano parte dei risultati, quali la motivazione, la capacità di 
esporre la propria materia e di appassionare i giovani. Attraverso opportuni metodi 
statistici e disponendo di adeguate informazioni, è possibile oggi separare e misurare 
l'effetto di tutti questi fattori sui saperi acquisiti e sui risultati ottenuti. Da recenti 
studi emerge in particolare che il ruolo dei fattori inosservabili legati agli insegnanti 
risulta preponderante rispetto a quelli osservabili; in sostanza le capacità professionali 
degli insegnanti non sarebbero completamente certificate dai corsi di formazione 
svolti o dagli esami sostenuti, ma sarebbero i risultati ottenuti dai loro studenti e l' 
apporto che gli insegnanti riescono a dare a tali risultati che distinguono i buoni 
insegnanti e ne misurano la loro professionalità. Terzo punto: come implementare 
opportune politiche di intervento? In base all'analisi del valore aggiunto apportato 
dagli insegnanti emergono interessanti indicazioni per re-indirizzare i processi 
formativi, ad esempio certi insegnanti possono ottenere i migliori risultati con 
studenti di basso livello, altri insegnanti ne ottengono di migliori con studenti di più 



alto livello. Questo può fornire utili indicazioni per la formazione delle classi, al fine 
di massimizzare i risultati degli studenti di tutti i livelli. Ciò che emerge da molti 
studi è che laddove si legano incentivi a tali misure di valore aggiunto, gli studenti 
imparano di più e i risultati sono migliori. Certamente tali sistemi di incentivazione 
devono passare attraverso il vaglio della scuola, del Collegio dei docenti e delle 
famiglie. Molto spesso nelle scuole si sa quali sono i buoni insegnanti, ma questo 
fatto deve essere certificato da una serie di indicatori, prima tra tutti quello relativo al 
valore aggiunto, al giudizio delle famiglie e del capo d'istituto. Inoltre, al fine di 
stimolare la collaborazione tra i docenti di una stessa classe, è opportuno affiancare 
alle misure di valore aggiunto, che possono essere costruite per ciascuna disciplina, 
ulteriori indicatori come ad esempio il tasso di frequenza che costituisce una misura 
indiretta della capacità del corpo docente di motivare gli studenti e di stimolare il loro 
impegno nello studio. In questo modo, attraverso la focalizzazione sui risultati degli 
studenti e sul loro impegno e sui giudizi convergenti delle famiglie e del capo 
d'istituto, sarebbe possibile innescare un processo virtuoso che stimoli la crescita 
della professionalità dei docenti e la loro responsabilizzazione verso l'istituto e verso 
le famiglie. In un primo momento le forme di incentivazione potrebbero assumere 
una forma puramente simbolica; perché non istituire una sorta di premio annuale per 
la migliore classe e i migliori insegnanti? Successivamente, quando il sistema diventa 
ben rodato, gli incentivi dovrebbero concretamente assumere un carattere più 
monetario. Questo avrebbe in prospettiva anche un altro effetto, ossia quello di 
stimolare maggiormente l'ingresso nella scuola di giovani insegnanti di buon livello 
che potrebbero essere attratti dalla possibilità di emergere ed eccellere nella loro 
professione, cosa che attualmente viene impedita dalle vigenti regole le quali tendono 
ad appiattire le differenze anche stipendiali tra gli insegnanti. Ovviamente non 
possono essere dimenticati anche gli altri obiettivi. Per quanto riguarda l'obiettivo 
della crescita fisica ed emotiva dei giovani, si potrebbero mettere in relazione gli 
eventi clinici acuti con la scuola frequentata. Alcuni pediatri evidenziano la 
possibilità dell'esistenza di un nesso tra molte e diverse malattie psicosomatiche e 
l'eventuale stato di stress a cui i giovani potrebbero essere sottoposti e che potrebbe 
originarsi all'interno di determinate scuole e classi. Da un opportuno collegamento tra 
sistemi informativi sanitari e scolastici potrebbero derivare interessanti indicazioni 
per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto, nonché ulteriori indicatori per 
completare la batteria utile a valutare la professionalità del corpo docente. Per quanto 
riguarda invece ad esempio la preparazione degli studenti al lavoro, oltre ad eventuali 
test sulle competenze professionali acquisite, che potrebbero rientrare nell'ambito 
delle prove d'esame standardizzate per gli opportuni livelli ed indirizzi, si potrebbe 
studiare la correlazione tra probabilità d'impiego e suola frequentata. Tale parametro 
è espressamente previsto per la valutazione dei corsi di laurea e potrebbe essere 
esteso alla scuola secondaria nell'ambito degli indirizzi professionalizzanti. Per quelli 
non professionalizzanti si potrebbe studiare la relazione tra successo negli studi 
universitari successivi e istituto secondario di provenienza. Concludendo, per 
realizzare tutto questo è necessario in primo luogo procedere speditamente alla 



creazione di sistemi informativi scolastici decentrati a livello regionale, in grado di 
raccogliere con continuità poche informazioni fondamentali sugli studenti, la loro 
condizione familiare, la classe frequentata e gli insegnanti che ad essa si sono 
dedicati, i risultati ottenuti nelle prove d'esame standardizzate e in quelle interne, e 
ovviamente i tassi d'assenza. Questo obiettivo strumentale va considerato con la 
massima priorità, poiché soltanto dalla conoscenza approfondita dei risultati ottenuti 
e dei fattori che su questo influiscono possono derivare indicatori oggettivi ed 
affidabili su cui basare le politiche di intervento, le riforme future del sistema 
scolastico, soprattutto motivare gli insegnanti che in definitiva sono il motore 
fondamentale del sistema. Grazie. 
 
Moderatore: Ringraziamo il professor Gori. Io credo che questa relazione vada 
ripresa analiticamente, perché è impressionante che ci sia una dichiarazione 
scientifica che la bontà dell'insegnamento derivi da fattori perlopiù inosservabili e 
non quantificabili, ma si veda attraverso il prodotto, cioè attraverso gli studenti, che è 
poi anche una lettura di tutta la vicenda pedagogica da cui molti di noi sono nati. 
Adesso, professor Drago; i giornali di questi giorni, se avete aperto il Corriere della 
Sera ieri, stanno scaldando le polveri per dar fuoco alla scuola con la dichiarazioni 
che qui siamo al disastro, la scuola non aprirà, gli insegnanti sono buttati al macero, il 
governo ci sta deprimendo definitivamente, si stava meglio quando si stava peggio, 
eccetera. Ora chiedo al professor Drago di chiarire tutti questi aspetti che anche dal 
punto di vista numerico hanno tutta un'altra faccia. 
 
Rosario Drago: In pochi minuti devo lanciare un piccolo messaggio ai colleghi, in 
particolare ai colleghi di questa sala, in questo ambiente, in questa manifestazione. 
Sono convinzioni che ho maturato in trent'anni di lavoro di insegnante. Il primo 
messaggio su cui riflettere, non sono un esperto io ma un praticante, è che va chiarito 
fino in fondo per quale motivo l 'insegnante italiano non fa parte come altri 
professionisti del capitale sociale di questa nazione. Domanda pesante. 
Sull'insegnante si appunta essenzialmente una profezia negativa, non si può parlare o 
scrivere dell'insegnante in Italia senza dipingere strategie e situazioni disastrose, ed è 
probabile che questa deformazione dell'immagine sociale abbia prodotto una serie di 
riflessi condizionati anche professionali. Una prima risposta a questo elemento è 
dovuto al fatto che in Italia fin dal dopo guerra è prevalsa più che l'ipotesi 
anglosassone o di altri paesi, con tutti i suoi limiti, di una dimensione 
semiprofessionale che comunque aveva bisogno di una formazione, di una 
specializzazione, di un percorso particolare, anche di una valutazione, di una carriera; 
in Italia è ancora dominante dopo 50 anni l'ipotesi più pessimistica che l'insegnante in 
una società di massa, in una scuola di massa non sia che inevitabilmente l'insegnante 
massa, e cioè proletarizzato. Grava sulla funzione docente italiana l 'ipotesi 
inevitabile della proletarizzazione e come tale va trattato. Quindi, dequalificato, 
dipendente, prevalentemente dipendente, la libertà d'insegnamento è una aspirazione 
astratta, indeterminata, perlopiù individuata in termini individualistici. Esecutore di 



ordini, controllato dal pubblico potere, sempre a rischio di disoccupazione, di 
licenziamento, di precariato. Dopo cinquant'anni il precario è sempre stata l'anima 
sostanziale di questa professionalità. Non riusciamo a liberarcene in nessuna maniera, 
neanche oggi che siamo un milione, tanto che c'è un nostro collega, ottimo scrittore 
che si chiama Banda che ha scritto un romanzo autobiografico, e un bel racconto in 
cui ha proposto, scusate la citazione velocissima: "Ecco quindi, forte di queste nostre 
predilezioni e convinzioni la proposta che facciamo, che ci permettiamo di formulare, 
sperando che pervenga quanto prima alle sedi competenti: perché non estendere a 
tutti gli esseri umani la distinzione di "precari" e "di ruolo"? Infatti si pensi un attimo: 
la vita e la qualifica di "vivo" è una condizione transitoria, la morte viceversa è una 
condizione permanente, e per conseguenza lo è anche, permanente, la qualifica di 
"morto"; o, per riassumere e riformulare il tutto in una classificazione tipica 
dell'amministrazione, la vita è "accidentale", la morte è "sostanziale". Dimodoche 
possiamo ora esplicitare appieno l'equazione fondamentale che ci sta tanto a cuore: 
l'umanità viva è "umanità precaria", cioè prendendo a prestito le nuove categorie, il 
suo è un "contratto a tempo determinato"; l 'umanità morta, che è oltretutto la 
stragrande maggioranza, è "umanità di ruolo", ovverosia ha un "contratto a tempo 
indeterminato". E' chiaro che se uno è vivo è vivo per poco, ottanta, novant'anni al 
massimo, precario, se uno è morto invece è morto per sempre, di ruolo." 
Quindi noi abbiamo una discussione tipicamente italiana, in conseguenza di una 
decisione politica, e la provocazione era pertinente, gli stessi mezzi di comunicazione 
di massa, dai cinema, con i film sulla scuola degli anni '90, alla televisione, ai 
giornali, non possono e non hanno una visione positiva del nostro lavoro. Ma tutti i 
giornalisti mi telefonano in questi giorni perché vogliono che io dica che l'anno 
scolastico non può cominciare regolarmente, perché i loro "coccodrilli" hanno scritto 
da mesi nelle loro redazioni di un inizio disastroso, perché da quarant'anni è così, 
perché associano al nostro lavoro non un inizio importante. In tutta Europa, dai paesi 
ex-comunisti fino al Portogallo, l'inizio dell'anno scolastico è una grande festa 
sociale, segna un momento di incontro tra le esigenze di una società, di generazioni, 
una società che tramanda qualcosa di buono, quel poco o quel tanto di buono che dà 
ai bambini, ai ragazzi, alle giovani generazioni. No! In Italia non può avvenire questo 
segnale simbolico: deve essere negativo, deve essere caotico! I ragazzi devono 
presentarsi a scuola e alla prima ora nella Lombardia si fa sciopero! Il messaggio, che 
sindacalmente è corretto, dal punto di vista dell'immagine sociale è distruttivo, perché 
le famiglie, le mamme, che sono in sostanza i genitori per quanto riguarda la scuola, 
associano questo momento iniziale come un momento ansiogeno, persecutorio, 
elaborano nei confronti della scuola, non un capitale sociale di legame, di 
collaborazione, di incontro, di dialogo, di supporto, di sostegno. E' un valore che va 
molto al di là dei fattori sociali, o dei fattori politici, o strettamente emozionali, 
diventa di coesione nazionale, quindi è intollerabile che istituzioni pubbliche 
fondamentali come il sindacato non si accorgano dei danni che possono praticare a 
questo debolissimo legame, è sempre stato debole in Italia, nei confronti di una 
professione così delicata. 



Quindi questa ipotesi, di proletarizzazione della funzione docente, è andata molto in 
là, troppo in là rispetto alle esigenze di sviluppo di questa professione, facendo 
prevalere quella condizione di dipendenza, di "sfruttamento", di sostanziale 
subordinazione che impedisce all'insegnante medio di riconoscersi positivamente 
nella propria professione. E quindi invece della collaborazione, il conflitto, invece 
della proposta, la protesta, invece della fiducia, che è il patrimonio fondamentale del 
rapporto educativo, la sfiducia: l'amministrazione è sempre lì per fregarti, è sempre lì 
per truccare le carte, è sempre lì per trovare il modo per farti fuori, non è 
un'amministrazione con tutti i suoi limiti che comunque ce la mette tutta per far 
cominciare l'anno perché gli insegnanti lavorino, perché stiano nelle migliori 
condizioni possibili, con questa storia, in questa nazione, con questa amministrazione, 
con questa cultura. Prevale la slealtà nei confronti dell'avversario che è un avversario 
padrone che bisogna abbattere ed eliminare. Questa ideologia ha un' unica 
consolazione: è nell' aldilà, questo è il dramma; ogni due anni tutti iniziano una lunga 
retorica sui contratti e si caricano questi vagoni di un lungo convoglio, si caricano di 
aspettative, la valutazione quest'anno, l'anno prossimo le figure di sistema e poi le 
funzioni obiettivo e poi altri. Tutta questa retorica che incide pochissimo sulla vita 
quotidiana dell' insegnante, chiede pochissimo. Gli insegnanti hanno ormai i capelli 
bianchi passando attraverso più retoriche contrattuali, e il loro rapporto in classe, il 
loro orario, il loro rapporto con i ragazzi è quello che era 30 anni fa, questo è il punto 
fondamentale. Quindi per questa strada non si può più proseguire, è troppo povera di 
conseguenze su un'insegnante, anzi direi che il sindacato se continua così, porta anche 
sfortuna, e trovo conferma (era certo una battuta) in una seria ricerca periodica sulla 
condizione insegnante. Il secondo modello mostra come l'essere iscritti ai sindacati, 
vi prego di riflettere, e di insegnare nella secondaria superiore aumenti il rischio 
relativo di essere scontenti del rapporto con i colleghi, questo rischio è accresciuto 
dall'essere fortemente insoddisfatti dell'insegnamento in genere. Al contrario, 
insegnare nella scuola elementare in generale e non essere mai stati iscritti ai 
sindacati fanno significativamente diminuire il rischio relativo di essere delusi da 
questo aspetto della professione. Rifletta chi deve riflettere. Quindi l'insegnante deve 
liberarsi prima di tutto da questa deprivazione, da questa mancanza di orgoglio della 
propria professione. Non possiamo immaginare, ipostatizzare un sogno di insegnante, 
l'attimo fuggente e poi vederci in questa condizione di umili impiegati. Tra questi due 
estremi non ci può essere il deserto, c'è la cultura del fare, la cultura del pensare 
positivamente, del progettare e realizzare, dell'avere fiducia nei confronti degli altri a 
partire dai ragazzi e dai genitori, attraverso una ricostruzione quindi di un intervento 
che ricostruisca questo grande capitale sociale che abbiamo. Io credo, concludendo, 
che lo spazio che ci resta a disposizione per ricostruire questo terreno è quello 
probabilmente, come spesso ho dovuto ripetere, di ri-progettare il nostro stato 
giuridico, di separare ciò che è legittimamente contrattuale, siamo anche dipendenti 
dello stato, siamo anche dei lavoratori a contratto, di separare questo aspetto da 
quello strettamente professionale, che comunque deve diventare sempre più l'aspetto 
prevalente, il che vuol dire una re-definizione della libertà d'insegnamento. Cosa vuol 



dire oggi libertà d'insegnamento, un nuovo modello di reclutamento, la valutazione, 
un codice etico professionale, la re-definizione degli organi collegiali di auto-tutela 
della professione, la formazione iniziale, l'aggiornamento permanente e la carriera; 
questo noi non possiamo delegarlo al sindacato, dobbiamo consegnarlo ai politici 
come impegno e come restituzione per gli insegnanti, perché la scuola con tutti i suoi 
limiti ha coltivato un grande credito nei confronti della società politica, un grande 
credito, e oggi è tempo di esigere. Al di là di tutto bisogna che cambi l'atteggiamento, 
ecco perché parlo volentieri a voi che avete un capitale sociale fatto di convinzioni e 
di un' etica sperimentata, perché aiutiate la categoria ad avere fiducia, ad essere 
ottimista, lo so che in Italia non ha grande corso questo, essere ottimista e dire 
finalmente e sentire tra insegnati parlare bene della scuola. Perché non è vero che la 
scuola è allo sfascio, non è vero che l'anno scolastico comincerà nel caos, bisogna 
però che siano gli insegnanti ad esserne prima di tutti convinti. E vi leggo di 
un'insegnante, Benfante di Napoli, in frontiera, vi leggo poche righe e concludo con 
questo messaggio che mi pare utile a tutti. Dice Benfante dopo aver detto tutto il male 
possibile della sua scuola, tutto il male possibile, concludendo: 
"Mi piace l'entusiasmo a stento trattenuto della vigilia delle vacanze, la rassegnazione 
un po' recitata del rientro, mi piace attendere e scorgere la sempre uguale e sempre 
nuova meraviglia negli occhi dei ragazzi quando racconto loro per la prima volta 
l'Odissea o Robinson Crusoe, mi piace veder crescere le loro emozioni mentre 
leggiamo insieme un libro, mi piace vederli crescere questi ragazzi ogni giorno più 
alti, più robusti, più maturi, più pronti a spiccare il volo lontano da me, mi piace 
intuire i loro primi amori o veder nascere amicizie che probabilmente resisteranno 
tenaci per anni e magari per tutta la vita. Mi piace persino fare prediche o ramanzine e 
poi lamentarmi perché non mi si dà ascolto, aprire sconsolato le braccia, 
drammatizzare il mio sconforto, la mia delusione (che istrioni che siamo noi 
insegnati!), ma soprattutto mi piace lavorare e giocare con loro, fare progetti, 
realizzare cartelloni murali, redigere giornalini, fare mappe, cartine, grafici, 
trasformare la classe in una bottega artigianale, in un caos creativo. Mi piace fare 
schizzi alla lavagna per spiegare qualche nozione. E così dopo cicliche delusioni, 
amarezze, disillusioni, riscopro altrettanto ciclicamente che il mio lavoro mi piace e 
che non vorrei farne altri." 
 
Moderatore: Molto suggestivo e fa venire voglia di cominciare l'anno con una festa, 
anzi noi, questo è un suggerimento interessante, se la nostra associazione vivrà (come 
vivrà, perché noi non siamo morti di sicuro), noi cominceremo l 'anno proponendo la 
festa degli insegnanti, e questa è anche un 'indicazione secondo me operativa, anche 
di modalità operativa con cui portare questo volto che noi siamo della scuola, in 
classe. Comunque, a parte le suggestioni, che poi diventano operazioni, lasciamo la 
parola a Gianni, perché abbiamo chiesto a Gianni di leggere attraverso le righe del 
contratto, così come viene proposto appunto secondo il tormentone, l'iter che così 
bene ci ha spiegato Rosario Drago, la possibilità di un compito diverso. Prego.  
 



Gianni Mereghetti: Ma io, mentre parlava Rosario Drago, ritornavo un attimo 
all'origine del mio insegnamento, io ho i capelli bianchi quindi ne ho passati di anni, 
mi sono anche iscritto a dei sindacati, ma l'origine del mio insegnamento  la ricordo 
in modo chiaro, rimasta pur dentro le contraddizioni di questi anni, l'origine del mio 
insegnamento è che fosse possibile spendere un'avventura con i giovani. 
Un'avventura di comunicazione della cultura, di comunicazione della vita, di sfida 
della libertà. Questo è ciò che appassiona, ciò che rende appassionante 
l'insegnamento, ciò che rende appassionante, ciò che può far dire oggi nelle 
contraddizioni che questo è il lavoro più bello del mondo, che è bello insegnare, in 
quanto tutto questo negativismo, culturale, sociale che ha invaso la scuola è deleterio 
quando tocca l'immagine che ho di me. E' deleterio, e purtroppo questo accade, 
quante volte nelle aule degli insegnanti ci si parla così, ci si parla di una cosa da 
portare avanti stancamente. Mentre non è deleterio e può essere sfidato solamente 
dentro una coscienza del compito grande che si ha, quando, come abbiamo scritto 
sulla nostra rivista, si hanno di fronte 25 ragazzi, citando un brano di Muller, 
"Quando ogni mattina si hanno di fronte 25 ragazzi, quando con questi 25 ragazzi 
succede qualcosa d'intenso e di bello, quando con questi 25 ragazzi accade la sfida 
della realtà". Insegnare è la sfida della realtà. Cosa chiediamo allora allo Stato, cosa 
chiediamo all'istituzione? Non che ci dica come fare questa sfida, ma che ci dia tutte 
le condizioni per portare avanti fino in fondo questa sfida. Chiediamo delle 
condizioni di professionalità e, a mio parere, è giunto il momento perché queste 
condizioni siano date, perché finalmente si passi da un'immagine impiegatizia, 
burocratica dell'insegnamento, ripetitiva dell'insegnamento, ad un'immagine creativa 
dell'insegnamento, cioè dove l'istituzione non si sostituisce all'insegnante ma dà 
all'insegnante tutte le possibilità e gli strumenti per portare fino in fondo la sua 
libertà, la sua creatività. E' necessario che gli insegnanti siano pienamente valorizzati 
in termini di soggettività, di responsabilità, di creatività, che si faccia corrispondere 
all'autonomia e alla parità un'immagine dell'insegnante autonomo, responsabile e 
creativo. Perché se togliete in una classe questo, se si toglie in una classe questo, è un 
dovere ripetuto, è la noia di un dovere ripetuto, è dell'insegnante, per questo è dei 
ragazzi, e non è dei ragazzi, perché i ragazzi oggi, di fronte ad un insegnante, che è un 
uomo e che li sfida, reagiscono. I ragazzi di fronte ad un insegnante che non è un 
uomo, che è un robot, che è un burocrate, reagiscono al burocrate, ripetono dei 
meccanismi. Mi sembra l'aspetto fondamentale, perché dentro un nuovo stato 
giuridico degli insegnanti si valorizza la libertà di insegnamento, come responsabilità 
di insegnamento, con tutti i rischi che questo comporta, ma io sono disposto a 
prendermi il rischio del mio insegnamento. Mentre se voi oggi entrate in un'aula-
insegnanti, ne trovate molti non disposti a prendersi il rischio e quando uno non è 
disposto a prendersi il rischio di insegnare non è un professionista, non è un uomo di 
fronte alla sfida dell'educazione e dell'apprendimento. Questo mi sembra 
estremamente importante in un nuovo stato giuridico dove la si fa finita con un 
insegnante dello stato, insegnante di serie A, insegnante di serie B; si mettano gli 
insegnanti nelle condizioni di spendere le loro energie, la loro creatività, le loro 



possibilità. Da questo punto di vista, voglio fare, in poco tempo, due o tre valutazioni 
proprio iniziali, sulla questione contrattuale. Dicendo, inizialmente, che è veramente 
assurdo che la prima ora di scuola sia di sciopero perché non si può iniziare 
l'avventura di un anno con lo sciopero, che la si faccia la seconda ora, al secondo 
giorno, ma è demenziale che l'inizio sia uno sciopero. L'inizio è il fascino di 
un'avventura, dopo c'è tutto lo spazio di una protesta, ma l'inizio è il fascino di 
un'avventura. Le tre osservazioni che voglio fare. La prima è la preoccupazione di 
fronte ad un sindacato che ribadisce la salvaguardia dell'unicità del reparto scuola. 
Non perché il comparto scuola non abbia una sua struttura, delle sue leggi e delle 
diverse funzioni, ma perché non vorrei che questa salvaguardia, che è andata contro la 
contrattazione separata, obbedisca ancora ad una concezione equalitaristica, 
obbedisca ancora all'idea che tutti sono uguali come funzione e quindi ultimamente 
non si vada dentro alla valorizzazione delle funzioni specifiche. Il comparto scuola ha 
delle diverse responsabilità, queste diverse responsabilità vanno guardate, analizzate, 
trattate economicamente in modo diverso, a secondo della responsabilità che ci si 
assume all'interno. Seconda osservazione. Il sindacato ha dimostrato una certa 
sensibilità rispetto alle diversificazioni di funzioni e al concetto di carriera. Questo 
potrebbe essere un dato positivo, però la modalità con cui viene affrontata è 
preoccupante in termini quantitativi. Certo, il numero delle ore è importante, è da 
tener presente, ma la misura della qualità non coincide con l'aumento del numero 
delle ore. Da questo punto di vista le funzioni obiettivo sono state un disastro perché 
hanno dato l'idea di un più per funzioni organizzative mentre il di più è per una 
capacità didattica, per una capacità di valorizzazione del proprio lavoro, non per un 
discorso di tipo quantitativo. Da questo punto di vista mi sembra interessantissimo il 
discorso del professor Gori, c'è una necessità di valutazione della qualità 
dell'insegnamento e qui dobbiamo toglierci dalle forme di difesa perché valutare gli 
insegnanti, sottoporsi alla valutazione, chiedere la valutazione è chiedere un 
miglioramento della propria professione, perché con maggior valutazione c'è più 
qualità e c'è maggior efficacia dell'insegnamento stesso. Ben venga una valutazione 
che vada a promuovere la qualità dell'insegnamento. Ultima questione, il problema 
delle associazioni professionali. D'accordo le RSU, d'accordo per le funzioni tipiche 
delle RSU, che devono però essere solo contrattuali. Non si può attraverso le RSU 
determinare tutta la vita di una scuola fino alla didattica. Questo vuol dire un peso 
spropositato della funzione contrattuale sindacale. Allora, da questo punto di vista, mi 
pare di estremo interesse riproporre la diversità degli ambiti rappresentativi. C'è un 
ambito rappresentativo sindacale che va salvaguardato, promosso, che deve 
sviluppare tutto l'aspetto della contrattazione, c'è un ambito didattico educativo che 
non sta al sindacato, ma che compete alle associazioni professionali. Questa 
distinzione è importantissima, altrimenti rimaniamo dentro un'ottica di assordimento 
sindacale. Questo non è un discorso anti-sindacale, ma è un discorso di 
diversificazione di funzioni e, da un certo punto di vista, di valorizzazione del 
sindacato, il sindacato è valorizzato se fa il suo lavoro nel suo ambito, mentre quando 



eccede, come è stato in questi anni, va a determinare in senso impiegatizio la struttura 
della scuola. 
 
Moderatore: Ringraziamo Mereghetti che come sempre, ci aiuta a puntualizzare l' 
azione su cui l'associazione può svolgere i suoi compiti. Ci scusiamo con il 
sottosegretario Valentina Aprea, perché il Meeting e la sua struttura ci limita il tempo 
e lo spazio degli incontri. Diamo subito la parola per le conclusioni. 
 
Valentina Aprea: Grazie sono molto felice di aver trascorso la giornata qui al Meeting 
perché ho molto ascoltato, ho incontrato anche molti insegnanti, dirigenti, la scuola 
vera, e quindi io vi ringrazio, anche se potrò dirvi poche cose. Io credo che il 
Governo abbia anche questo dovere, di ascoltare, di percepire, di capire, anche di 
avere un feed back rispetto alle scelte fatte e avere incoraggiamenti, e ne sono arrivati 
tanti, anche dalla tavola rotonda sulla parità. Quindi torniamo a Roma sicuramente 
più ricchi dopo questa giornata. Io vorrei tornare alla centralità del tema che era stato 
stabilito per la tavola rotonda perché mi sembra che, mentre si è parlato molto di 
professionalità, di insegnanti, di nuova docenza, si sia parlato per nulla di Europa, di 
questa ipotesi di insegnanti come euro- professionisti. L'idea di avere, anche nel 
nostro paese, insegnanti che siano dei veri e propri professionisti è un esigenza, per 
voi è un'aspirazione, non voglio parlare di rivendicazione perché abbiamo detto che 
porta male, però è un’ aspirazione avvertita dalla scuola italiana ma è quasi 
un'esigenza avvertita dal mondo contemporaneo, da tutti paesi, da tutti i governi, da 
tutti i decisori. Perché dico questo? Perché è chiaro che il nostro è un servizio 
speciale, siamo in un 'organizzazione di servizio, servizio pubblico, ma il nostro è un 
servizio speciale, il servizio educativo, è stato detto molto bene, si incentra sul 
rapporto educativo tra un adulto, l'insegnante, e lo studente, giovane in formazione. 
Sarebbe ben difficile sostituire con delle macchine o far funzionare la macchina 
educativa in modo diverso. Allora dobbiamo puntare sempre di più sulla figura del 
docente, dell'insegnante per garantire il successo nella formazione, direi, soprattutto 
la qualità e dell'istruzione e della formazione. Qualità nell 'istruzione non ci può 
essere se non c'è qualità della docenza, meglio ancora se parliamo di professionisti 
della cultura. Sono certamente, in tal senso, venuti degli spunti, ma non è un 
problema nostro, del governo Berlusconi, dell'Italia. Perché noi abbiamo ancora tante 
incertezze e tanto disagio quando parliamo di educazione, di insegnamento? Perché 
non abbiamo ancora proposte concrete, definitive, veramente innovative rispetto a 
questa domanda. Voglio ricordare almeno tre aspetti di questa nuova domanda, della 
domanda educativa di oggi. Sicuramente oggi si impone il raggiungimento di una 
cittadinanza attiva, quindi noi dobbiamo garantire la cittadinanza attiva per tutti, 
naturalmente sempre rispetto alla complessità del mondo in cui viviamo, non solo 
certamente è stato superato il concetto di una istruzione, di una educazione che sia 
concentrata nei primi anni di vita o sino ad una certa età, 18 anni, 20 anni, perché si 
sta affermando sempre di più, nella nostra società il concetto di educazione 
permanente, la life long learning. Allora cosa significa questo apprendimento che 



dura per tutta la vita? C'è una definizione che é veramente, bella, ma anche davvero 
rivoluzionaria, che compare nei documenti europei e dice: "qualsiasi attività di 
apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le 
conoscenze, le capacità, le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale 
e/o occupazionale". Capite che a questo punto non ci sono più limiti, non c'è scuola 
che tenga, non c'è età definita per cui l'educazione e le politiche formative si 
ampliano a dismisura e i vecchi modelli svaniscono, vanno in crisi, perché non 
rispondono a questo tipo di esigenza. 
Se da una parte viene ridimensionato il ruolo delle istituzioni deputate alla prima 
istruzione, della scuola, dall'altra parte possono recuperare una valenza ancora più 
importante perché non dovranno preoccuparsi di dare nozioni, la cultura dell'avere, 
del dare e riempire dati . Perché queste informazioni i giovani e i cittadini potranno 
riceverle in mille fonti, in mille situazioni, ma ritorna quella cultura dell'essere che 
sembra essere quasi ormai dimenticata quando si parla di educazione, di 
insegnamento, di insegnanti. Io ho riletto recentemente questo libricino di Mattie, non 
so, fa parte della collana, quella di Nova Spes, non so se qualcuno la conosce, per una 
cultura dell'essere. Io voglio leggervi soltanto alcuni titoli, veramente è una lettura 
piacevole, poi uno entra in crisi se si è docenti, però sicuramente serve. Perché si 
entra in crisi? Perché si comprende effettivamente l'importanza di questo ruolo, la 
valenza del rapporto educativo, rendendo attivo l 'individuo, la cultura ne fa una 
persona, ma Mattie arriva a dire che la cultura, come la grazia, rende concreta la 
libertà, l'uomo può essere libero, ma non è detto che lo sia, la cultura aiuta ad essere 
più liberi; allora questo discorso delle nuove competenze previste per gli insegnanti 
piuttosto che questo discorso della cultura dell'avere e dell'essere. Allora se le cose 
stanno in questi termini noi ci stiamo avviando, e lo abbiamo dimostrato, verso una 
personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento e significa che non è 
più possibile pensare di istruire tutti allo stesso modo, nello stesso momento e anche 
una volta per tutte, cioè a 18 anni è finita e poi basta. Naturalmente, questo comporta 
un nuovo quadro di competenze per i docenti, cioè cambiano i paradigmi pedagogici, 
allora quali saperi, quali tavole di valore, la relazionalità. Tutto questo insieme 
dovrebbe garantire una qualità dell'insegnamento, una vera funzione educativa, una 
cultura dell'essere, ma a che punto siamo con l'Europa? Oggi abbiamo sentito parlare 
molto di Europa, ma io credo che noi dovremmo familiarizzare un po' di più con 
quello che sta avvenendo in Europa, anche in materia di istruzione e formazione. 
L'Unione Europea si è fatta promotrice di un processo di cooperazione politica in 
materia di formazione e istruzione che non ha precedenti, però non è ancora penetrata 
nella scuola negli insegnanti se non in quelle scuole in cui la cultura europea, lo 
spazio europeo dell'educazione è una realtà, attraverso i progetti comunitari attraverso 
lo scambio dei docenti. Voi sapete che noi non abbiamo una politica comunitaria di 
istruzione, formazione, ci sono degli orientamenti, delle direttive, però in questo 
momento per noi queste rappresentano delle nuove opportunità che dovrebbero 
favorire questo cambiamento per rispondere alla nuova domanda educativa. Allora, 
che succede in Europa? Sono successe tre cose importanti, proprio da approfondire a 



partire dal 2000. Il Consiglio Europeo di Lisbona, è stato richiamato anche dal 
presidente Berlusconi, del 2000 ha segnato una rivoluzione per il futuro della 
cooperazione europea nel settore di istruzione e formazione, infatti in questa 
occasione l'Unione Europea ha riconosciuto che ci si trova di fronte ad una svolta 
epocale, che risulta dalla globalizzazione, e allora ha deciso per il prossimo decennio, 
quindi si è data dieci anni di tempo, di diventare l'economia basata sulla conoscenza 
più competitiva e dinamica del mondo. Quando si parla di conoscenza naturalmente 
c'è il ruolo della scuola e di tutte le istituzioni che concorrono all'apprendimento 
formale, informale e non formale. Perché parliamo di questo appuntamento, questo di 
Lisbona? Perché poi a questo di Lisbona è seguito un altro appuntamento importante 
del novembre 2001 in cui la commissione ha fatto una comunicazione sulla 
realizzazione di uno spazio europeo per la formazione permanente e li c'è tutto, cioè 
si dice come in dieci anni la cultura dell'apprendimento deve cambiare per consentire 
questa politica di educazione permanente per tutti i cittadini. Pensate che quando c'è 
stata questa comunicazione, il livello di cittadini, la partecipazione di cittadini 
europei ad attività di apprendimento da 25 a 64 anni era dell' 8%; non perdo tempo a 
trovare la fonte, ma è così, cioè niente praticamente, quindi abbiamo da creare queste 
nuove frontiere, però capite che se quello che facciamo a scuola non è più, come una 
volta, l 'unica occasione di formazione e istruzione, anche noi dobbiamo cambiare il 
nostro modo di insegnare e di formare i nostri ragazzi. L'ultimo appuntamento, 
l'ultimo pilastro per questa nuova cultura europea per l'istruzione e la formazione, è 
quello di Barcellona: il 14 febbraio 2002 i ministri dell'Unione Europea hanno 
approvato un piano complessivo, che vale per dieci anni, che identifica un quadro 
globale di riferimento con tre priorità strategiche: migliorare la qualità e l 'efficienza 
dei sistemi di istruzione e formazione, agevolare l'accesso di tutti ai sistemi di 
istruzione e formazione, aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione. 
Perché richiamo queste tre strategie? Perché poi all'interno di questi tre macro 
obiettivi, ci sono invece 13 obiettivi successivi, connessi a questi, e i primi due 
riguardano i docenti di tutti i paesi dell'Europa, e allora, quali sono questi obiettivi? 
L'obiettivo 1.1: migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori. 
L'obbiettivo 1.2: sviluppare le competenze per la società della conoscenza. Quindi 
vedete che anche l'Unione Europea si sta interrogando sulla qualità della docenza. 
Possiamo definirci noi euro-professionisti soltanto perché siamo diventato europei? 
Qual è la distanza tra noi e la professionalità degli altri docenti? Cosa abbiamo di più, 
cosa abbiamo di meno, cosa non abbiamo mai avuto (perché anche di questo si 
tratta)? E comunque stanno emergendo problemi seri che non riguardano più solo il 
nostro paese, per esempio le difficoltà di reclutamento, l'invecchiamento dei docenti, 
la demotivazione. Questi problemi ci sono anche negli altri Paesi, però insieme 
stiamo cercando di leggere questi fenomeni, come Paesi europei e rispondere in modo 
tale da rafforzare questa componente così importante per il futuro delle giovani 
generazioni europee. Un altro obiettivo è quello di raggiungere un consenso circa le 
competenze fondamentali che insegnanti e formatori dovranno possedere in Europa e 
anche vista la trasformazione del loro ruolo nella società; proprio perché diventano 



sempre più importanti bisogna anche sviluppare processi motivazionali, sistemi 
premianti. Quindi quello che noi avvertiamo come limite della professione docente in 
Italia è qualcosa che ha già interessato e, se mi permettete questa espressione, 
intrigato, le commissioni, che stanno cercando delle soluzioni, pur rispettando le 
scelte nazionali. Se questo è il quadro generale, come si muove il governo italiano? 
Questo è lo sfondo, abbiamo detto, quindi, grandi sfide nella società che cambia, 
grandi opportunità nell'Europa che è sempre più vicina al nostro Paese, come si 
colloca? Quali sono le scelte che fa il governo italiano, le strategie per rispondere a 
tutto questo e anche per dare una risposta alle nostre giuste aspettative? Innanzitutto 
la prima strategia è quella di abbandonare definitivamente i vecchi vincoli che hanno 
un po' ingessato il nostro sistema, che è stato sempre un sistema amministrato, e 
quindi da poco abbiamo imparato a gestire la nostra attività didattica con l'autonomia, 
col decentramento regionale; eppure vedete, in questi giorni si parla di quello che non 
ha fatto il Ministero, cioè si punta sempre al centro, non siamo abituati ancora a 
rapportarci con i livelli territoriali, e magari il problema che viene fuori in una 
regione o in una città, diventa il problema nazionale dell'istruzione. E' un sistema che 
non riesce ad abbandonare definitivamente la gerarchia per la funzionalità, è un 
sistema che non riesce ad abbandonare definitivamente l'ordine burocratico per la 
flessibilità; a tutto questo poi si aggiunge naturalmente una pigrizia che è tipica, ma 
forse è anche un modo della scuola di salvarsi, cioè di rimanere sempre molto 
distaccati da quello che si decide altrove, e poi il limite della funzione impiegatizia. 
Allora, come rispondiamo a questa situazione? Innanzitutto la strategia di più grande 
respiro resta la riforma, la legge di riforma. Vi siete chiesti perché stiamo incontrando 
tanti ostacoli nel nostro cammino? Perché davvero questa legge di riforma mette in 
discussione vecchi consociativismi, vecchi modelli, rompe definitivamente con un 
passato e si apre a queste nuove sfide. Certo, noi avvertiamo la responsabilità di 
queste scelte, però quando all'articolo 5 scriviamo: bisogna abbandonare 
definitivamente i concorsi, e quel tipo di concorsi, per il reclutamento degli 
insegnanti, noi sappiamo di dire una cosa pesante, una cosa veramente innovativa, 
ancorché scritta 28 anni fa in una legge dello stato che prevedeva la formazione 
universitaria per i docenti, eppure non si è mai fatto, qualcosa vorrà dire, se per 30 
anni altri poteri si sono opposti al potere legislativo, al potere parlamentare che non 
ha voluto rivalutare la funzione docente. Noi, non solo abbiamo ribadito che la 
formazione deve essere universitaria, ma deve anche concludersi con una laurea 
specialistica, con docenti che vanno a insegnare anche per la parte di competenza in 
questi corsi di laurea specialistica con tirocinio obbligatorio che consentirà alle scuola 
di dire l'ultima parola sulla formazione. Quindi niente più maxi-concorso, quelle robe 
di centinaia e migliaia, dove tutti quelli che hanno una laurea possono presentarsi e 
candidarsi per fare gli insegnanti. Quindi, prima strategia, sicuramente quella di più 
alto respiro, la legge di riforma, e ancora, per la formazione in servizio, e questo ci 
porterebbe sicuramente, ci avvicinerebbe alle scelte che già altri Paesi europei hanno 
fatto già da tempo: stiamo puntando a una personalizzazione della formazione in 
servizio, per la prima volta abbiamo favorito la formazione on-line per i 60.000 



neoassunti, questo per i docenti assunti l'anno scorso. Questo ci ha consentito davvero 
di rispondere alla domanda di perfezionamento delle competenze dei docenti, quindi 
non l'aggiornamento generico, non quell'aggiornamento che serve ad altri, o ad altre 
organizzazioni e non ai docenti. Non solo continueremo a monitorare questi docenti 
in formazione, e monitoreremo anche tutte le scuole che saranno in sperimentazione, 
piuttosto che i docenti potranno entrare in questa formazione on-line,  tutti i docenti 
che vorranno avere informazioni sulle ipotesi di riforma; ma, la cosa più importante, 
stiamo lavorando per creare un archivio, un archivio che ci consenta di creare, come 
per gli studenti, il portafoglio delle competenze degli insegnanti. Anche questo è un 
modo per recuperare la professionalità dei docenti,  per uscire dal docente massa, i 
docenti che vengono considerati dall'amministrazione tutti uguali, o per lo meno 
diversi solo per questioni oggettive, quantitative - il numero degli anni, il numero dei 
figli, il numero dei parenti - ma non per la qualità dell' insegnamento. Allora, il 
portafoglio delle competenze anche per gli insegnanti. Approfitto per ringraziare la 
Presidente dell'Indire che vedo, professoressa Stefania Fustagni. L'Indire è un istituto 
che aspetta ancora formalmente la nomina, ma siccome quest'anno questa 
formalizzazione ci sarà, ci aspettiamo che l' Indire produca tutto questo in tempi 
anche brevi, e non abbiamo dubbi perché è un istituto che lavora veramente molto 
bene. Allora, questo per la formazione in servizio, ma ci sono altre strategie 
innovative con gli istituti regionali, mi rivolgo a Meroni perché sapete che è 
Presidente dell' INRE Lombardia, stiamo cercando di dare un senso, nuovi compiti e 
nuova valenza a questi istituti regionali, anche rispetto alla formazione in servizio, 
quindi un coinvolgimento più diretto, anche di docenti con borse di ricerca, borse di 
studio, perché la ricerca ritorni ad essere un'attività, e un'attività diffusa della docenza 
italiana. Quindi molte strategie innovative sulla formazione in servizio, e poi 
naturalmente la strategia contrattuale. Stamattina ho incontrato una dirigente che ho 
visto anche qui in sala, che mi ha detto: "Ma come, avevate promesso di abolire le 
funzioni obiettivo l'anno scorso". E' vero, però sono istituti che rimangono finché non 
c'è il nuovo contratto, quindi, ribadisco, non ci saranno più, è già deciso, vanno a 
morire con quel contratto, noi dobbiamo lavorare per un primo vero contratto 
professionale, e allora certo, fate sentire la vostra voce sulle aree contrattuali 
autonome e separate; noi siamo convinti, il Ministro è convinto, ci sono dei problemi 
iniziali di natura tecnica con la funzione pubblica, ma li possiamo superare se c'è una 
spinta nel paese e soprattutto da parte dei docenti. Il problema voi sapete qual è,  poi 
sono i sindacati che firmano i contratti, e dunque se si mettono di traverso diventa un 
po' difficile, però, come dire, è scritto, non abbiamo cambiato idea, nella maniera più 
assoluta, così pure per quanto riguarda la carriera, per quanto riguarda la progressione 
economica, gli orari di servizio, rapporto alunni-docente. Vedete, sono degli aspetti 
chiave della professionalità degli altri Paesi, noi non potremo mai parlare di 
euro0professionisti, se non ci dotiamo di istituti contrattuali, se non andiamo a 
rivedere completamente questo stato giuridico. Voglio dirvi che cosa succede almeno 
in tre paesi, in Francia, Germania e Inghilterra, paesi a noi molto vicini.  



Per esempio in Francia, il meccanismo della valutazione della qualità 
dell'insegnamento consente di accelerare la progressione della carriera. Si può 
raggiungere il vertice in 20 anni rispetto ai 30 della normale progressione per 
anzianità. In Germania nessun impiegato pubblico, in generale nessun insegnante, 
può progredire nella carriera senza che sia stato valutato; in Inghilterra il sistema di 
valutazione è personalizzato per ciascun insegnante e le conseguenze salariali della 
valutazione non sono secondarie ma permettono un avanzamento molto accelerato 
nella carriera, addirittura, perché è una valutazione individuale. Quindi vedete come 
sta emergendo con forza, con urgenza, la personalizzazione dei piani di studio e la 
personalizzazione dell'apprendimento per tutto l'arco della vita, così sta emergendo 
anche la personalizzazione delle carriere dei docenti. Ogni docente in Inghilterra 
decide cosa vuole fare della propria professione, c'è una carriera che è iscritta, quella 
per anzianità, ma ce n'è anche un'altra che è regolata da un punteggio alla quale si 
accede in un modo individuale, su domanda, chiedendo di essere valutati. Bene, 
questa scala salariale può portare ad avere un stipendio fino ad oltre 40 mila sterline, 
120 milioni di vecchie lire, capite la differenza? E' chiaro, dobbiamo accettare che, 
soprattutto se poi si parla di professionisti, che ci siano delle differenze, ma abbiamo 
detto che se noi vogliamo uscire dai collettivi, dalle funzioni-obiettivo, 
dall'omogeneità, dobbiamo accettare che ci sia il rischio personale, perché la 
professionalità, la professionalizzazione comporta un coinvolgimento ed un rischio 
personale ed una volontà di mettersi in gioco che non può essere definita per decreto 
o per tutti; ci può essere chi vuole investire di più e quindi deve poter aspirare anche a 
raddoppiare lo stipendio e c'è chi vuole fare quello che si sente di fare; però una cosa 
deve essere chiara: che sia il primo - quello che guadagna di più - sia il secondo, 
devono fare tutto per gli studenti e con gli studenti e non in forme che sono meta-
scolastiche, vale a dire le riunioni o quelle attività fini a se stesse che hanno finito per 
far sì che l'organizzazione conti di più, cioè gli insegnanti che dicono: "Devo finire 
presto la lezione perché devo andare al gruppo", cioè devo incontrarmi con gli altri 
insegnanti; così diventa prioritaria la seconda attività rispetto a quella educativa. 
Questa degenerazione deve essere superata.  
Poi c'è il problema di coniugare azioni nazionali con autonomie locali, gli altri Paesi, 
che di federalismo se ne intendono, stanno già facendo tutto questo.  
Per avviarmi alla conclusione. Ritornando in Europa, e concludo, stiamo giocando da 
protagonisti, lo ha detto il Presidente Berlusconi, lo ha fatto capire chiaramente, lo fa 
anche capire chiaramente il Ministro Moratti, quando interviene ai Consigli dei 
Ministri, abbiamo sempre partecipato, anche a lavori preparatori, c'è una 
partecipazione attiva del nostro Paese, e il Ministro Moratti ha voluto giocare un 
ruolo da protagonista anche in Europa proponendo due progetti comunitari proprio 
per la formazione degli insegnanti. Quindi abbiamo favorito, intendiamo favorire lo 
spazio europeo dell'istruzione con questi progetti. La formazione degli insegnanti e la 
qualità dei processi di apprendimento, collegato quindi con l'obiettivo 1.1. che vi ho 
letto prima, e la creazione di poli formativi di eccellenza per la costruzione di 
qualifiche professionali reciprocamente riconoscibili sulla base di percorsi costruiti 



consensualmente dai Paesi partecipanti. Quindi il primo progetto, che andrebbe 
avviato in via sperimentale già l'anno prossimo, è finalizzato allo sviluppo della 
politica di educazione permanente, alla definizione di moduli europei di formazione 
in servizio, quindi rivolto agli insegnanti, caratterizzati da un nucleo comune di 
formazione europea da innestare poi sulla dimensione nazionale che viene integrata e 
non sostituita. Molto interessante anche il secondo progetto che riguarda le aree del 
design industriale, della moda, del restauro, della valorizzazione del patrimonio 
culturale, ristorazione e valorizzazione delle produzioni locali tipiche. Il progetto 
tende a valorizzare l'innovatività dei percorsi formativi; il riconoscimento a livello 
europeo degli stessi, la garanzia dei processi di mobilità, l' alternanza scuola-lavoro 
anche in chiave transnazionale, l'associazione all'iniziativa delle associazioni 
imprenditoriali e dei partner sociali. Vedete quindi come diventa stimolante e come 
non c'è più confine nelle attività didattiche, come tutto questo noi ci auguriamo possa 
avere una ricaduta diretta su tutti gli studenti ed è l'ultimo punto. Se ci sono stati 
programmi comunitari fino ad ora, e con grande soddisfazione, noi dobbiamo puntare 
a far sì che ogni ragazzo, o perlomeno, la maggior parte dei ragazzi - l'ideale sarebbe 
tutti - nel proprio percorso di studio, ogni ragazzo possa fare una esperienza europea, 
aver fatto uno studio, con il proprio docente o con altri docenti, in altri Paesi. Per 
garantire tutto questo dobbiamo sensibilizzare prima di tutto i docenti e formare i 
docenti a questa sensibilità europea. L'impegno del Governo, le strategie sono tante, 
nazionali ed europee, ci muoviamo tra vecchi vincoli e nuove opportunità, mi auguro 
l'anno prossimo di tornare e di portarvi non solo programmi, ma qualche cosa di 
concreto . Grazie. 
 
Moderatore: Ringraziamo vivamente per questa completezza di prospettiva che ci è 
stata data e mi pare che il compito anche della nostra azione, come associazione, sia 
delineato chiaramente. L'inizio è una festa e non uno sciopero e noi cominceremo 
effettivamente con un inizio di festa, valorizzando che cosa è l'avventura educativa, 
sosterremo i tentativi educativi che vengono fatti sulla riforma, facciamo una 
mozione al governo sul nuovo stato giuridico, noi e le altre associazioni, facciamo un 
appello alle associazioni perché insieme si possa fare un appello sullo stato giuridico 
così come ci hanno descritto sia Drago che Mereghetti. E farei anche una mozione per 
limitare il ruolo delle RSU, ma questa è una discussione con i sindacati. Arrivederci a 
tutti e buona continuazione. 
 
 


