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PROÈOSTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERT PER LA VALUTAZIONE DEI

Nell'esamlinare le linee guida esplicitate dal MIIIR per la scelta dei criteri di valutaz

docente (Art.l comma 129, punto 3 a,b e c) i membri del Comitato di valutazione Prof.

(genitore)1 e i docenti Gennaro Scotti e Rosa Sessa ritengono che pafe delle voci suggerite non siano

appticabil{ per molteplici ragioni, in particolare la lettera a) del punto 3 che riguarda la misurazione della

"qualità" {ell'insegnamento del singolo docente. Attualmente il Ministero non ha fornito alcun parametro di

tipo oggeltivo per misurare tale prestazione, anzi ha posposto al 2018 la pubblicazione di possibili criteri a

riguardo, quando dopo aver raccolto per 3 anni i criteri proposti dalle singole istituzioni scolastiche

distribuite su tutto il territorio nazionale e inviati come prevede la normativa agli truSSRR competenti,

elaborerà probabitnente i propri criteri sulla base di quelli già sperimentati e ritenuti validi. Ciò la dice lunga

sui vuoti lpgislativi della legge 107 in generale, e sulla diffrcolîà da parte del Ministero stesso di trovare dei

criteri i pifi oggettivi possibili per misurare la "qualità" dell'insegnamento, tanto da delegare i vari Comitati

scientifici e i vari DS ad escogitare possibili soluzioni. Attuahnente, le uniche attivita o comportamenti

realmente scientificamente misurabili sono la diligenza nella frequenza della prestazione del proprio servizio

e nella pa{tecipazione a tutte le attività previste e programmate dal DS e dai vari organi collegiali. Tra I'altro,

in quei p{esi in cui il merito si misura già da tempo sia a livello di sistema che di singoli, le figure dei

valutatori sono formate con anni di sfudio ed esr:rcitano poi la loro frrnzione su aree molto specifiche e

limitate df competenza. Riteniamo questo comitato scientifico, pur essendo futti nel

loro ambi{o professionisti di qualita, una materia così delicata e complessa.

Quando lf legge poi (comma 129, punto 3a) par{a di misurare il "successo formativo e scolastico degli

studenti" iron specifica cosa si intenda per "successo formativo" (chi mette i voti più alti ai propri alunni pur

non adempiendo al meglio ai suoi doveri di insegnante rispetto a chi è più rigoroso e serio nell'espletamento

delle sue pttività ma mette voti più bassi? Chi, prur non finendo tutti gli argomenti della programmazione

prevista, {iesce ad instaurare in classe un clima sereno e motivante in cui gli sfudenti si sentono a proprio

agio nel {ialogo educativo e studiano volentieri rispetto a chi spiega tutto alla perfezione ma non ha alcun

dialogo rritt*o con i propri studenti?). Né indica lo span temporale su cui misurarlo (alla fine di ogni anno

scolastico; del biennio, del triennio, di tutto il quinquennio, del futuro successo universitario e/o

professiorfale?).

Come si vfede, le variabili che potrebbero entrare a far parùe del concetto di *qualità" dell'insegnanento e di
"successo fonnativo" sono infinite e futte di diffiicile misurazione scientifica con metodologie verificabili

o" di ogni sistema complesso come

lavoro dei singoli operatori che vi
esiste una vera collaborazione e

parúecipa{ione di tutti nelrealizzare un obiettivo condiviso e inizialmente prefissato, nel nostro caso il PTOF.

E' stato al che la creazione di un cllha lavorativo di serena e proficua collaborazione tra tutte

le parti df stro caso Dirigente, docenti, DSGA, personale ATA, collaboratori scolastici, polta

di per sé [d ottenere risultati finali migliori nel loro insieme e che quindi se di successo formativo si può

parlare, il merito va attribuito a tutte le componenti che vi hanno in varia misura contribuito.

In questo $enso, noi riteniamo che tutti i docenti di questa scuola, pur con le dowte differenze di personalitào

di metodplogie e di approcci, che ancora sono protetti dalla libertà d'insegnarnento sancita dalla

Costituzilne, hanno conhibuito in egual misura al successo formativo e scolastico degli studenti del Fonseca
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e al migl di questa istifuzione scolastic4 come il copioso numoro di richieste di iscrizioni alle
classi del nosho Istituto dimostra (punto 3a).

Allo modo, tutto il corpo docente insieme al Dirigente si è adoperato per l'innovazione didattica e

metodo in molti casi sopperendo ad evidenti mancanze da parte del MIUR, come nel caso
dell'im ione dei moduli CLIL per cui mancano le competenze linguistiche richieste e mai formate o

progetto da una felice intuizione del nostro DS. Solo per citare i due esempi più evidenti di una continua
rrcerca

classi e
appositi

ica a cui tutti i docenti sono chiamati giornalmente, che normalmente applicano nelle loro
ha reso il Fonseca una scuola di qualità (punto 3b). A questo va aggiunta la diffirsione (tramite

e modulistica) delle varie buone pratiche didattiche che vengono studiate, testate e se

consl valide, in spirito di condivisione, vengono partecipate a tutti i docenti e da essi in seguito
applicate nell'ambito delle proprie discipline. (punúo 3b)

Va consflderato inoltre I'incremento dell'enorme carico di lavoro complessivo non retribuito
(in classe p sotto forma di attività funz gnamento in orario exha curriculare) che nel corso degli
ultimi ann]i e delle varie riforme ha investito tutto il corpo docente:

1. Ppr soddisfare i tagli economici previsti dalle varie leggi di stabilità (classi prime e terze con 30 o
più studenti da gestire)

2- p rmatizzazione la scuola (uso della LIM)
3. a appesantirsi dell'aggiornam nto professionale (punto 3c)

npcessario per seguire e gestire l'iter burocratico richiesto dall'introduzione di nuove normative
opni anno (documento delle classi pimenti sempre più c anza"

s$uola-lavoro, RAV, prove Invalsi tutoraggio. Solo per
4. Pfr poter realizzare un PTOF di qualità pìrr non essendoci fondi suffrcienti (accompagnamento a

visite guidate e viaggi di istruzione, gestione dei vari progetti)
5. npr far funzionare la scuola giornalmente pur in mancanza miche sufihcienti (orario

di lavoro esùema:nente prolungato per chi si occupa dell e della gestione, disagi
npll'orario di servizio).

Oltre ai [ilievi di merito sopra esposti, siams comunque di fatto contrari alla logica della "premialita", e

contrari a fomentare un meccanismo in cui, seppur i criteri sono indicati dal comitato scientifico.
I'asse del bonus rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del DS il cui accresciuto potere
mlnaccla fatto la liberta dell' espressione individuale cosiddetta "contrastiva" e quindi la libertà
d' . Tra l'altro il MITIR ha assegnato a questo scopo fondi che già appartenevano al comparto
scuola ( ione del FIS di circa il 44%o dall'amro scolastico 2013/2014. contratti bloccati da anni).
L'imoi della legge 107 e in particolare i comma dal 126 al 130 che regolamentano questa disciplina
minano I'i del corpo insegnante come entità professionale che agisce collaborando armonicamente per il
raggrun di un fine comune e favoriscono l'idea di uno sterile confronto competitivo tra docenti per
stabilire i è "più bravo" e possa avere titolo di accesso a compensi aggiuntivi. Una dinamica che come
educatori

finite di
impegrro

aziendali

Sulla
pagate

dal Ministero; o come nel caso dell'alternanza scuola-lavoro il cui progetto ha richiesto un
vo e realiz,zativo che ha coinvolto moltissime risorse che hanno seguito e implementato il

scuola pubblica, provenienti dalla cultura umanistica e che si oppongono alle logiche
imperanti, cerchiamo di non inculcare nei nostri sfudenti e in cui sarebbe incoerente entrare

come Rivendichiamo pacatamente la dignità del lavoro giomaliero di tutti i docenti, îroppo
spesso iuto, sicuramente sottopagato e socialmente sottovalutato.

FIS cosi come stabilito nella contrattazione d'Istituto, proponiamo come
re del personale docente, di riconoscere in modo complessivo e non su base ovalori

delle motivazioni esposte e anche in considerazione che le specifiche attività aggiuntive satanno



modo

attività

ogni singolo doceirte per assicurare il miglioramento di questa Istituzione scolastica" per iI
ivo degli studenti, per I'innovazione didattica e mgtodologlcq per la ricerca didattica e per la

delle buone prafiche di{atriche e di distribuire la somma che verrà assegnata al ns Istifuto in
fta tutti i docenti {i ruolo in servizio per l'anm scolastico 201512016 che lo abbiano
prestato per atneno ú0 ore di cattedra settimanali o per almeno 180 giorni di servizio e 120 di


