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 VALUTAZIONE  

ESPERIENZE A CONFRONTO  PER UNA PROSPETTIVA  

DI SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE  E 

DEL SISTEMA SCOLASTICO    

 

Lunedi 23 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

Auditorium Istituto Comprensivo Massari Galilei, via Petrera 80 - Bari  

 

Walter Bellizzi: esperienze di condivisione della Rete “Scuole del Pollino” 

 

Desidero innanzitutto porgere un caro saluto al collega Franco Lorusso per 

l’invito  che mi ha fatto e un altrettanto caloroso saluton al Presidente 

Di.S.A.L. Ezio Delfino  ed un buongiorno ai colleghi  qui presenti.    

 Mi sovviene alla memoria un’altra  sortita veloce a Bari  ai primi di 

Febbraio dello scorso anno  per incontrare  e  prelevare un carissimo 

amico, Eyal Lerner,   per   portarlo in Calabria  per la realizzazione del 

Progetto Memoria nell’I. C. di Morano C. – Saracena.  Eyal Lerner, un 

artista eclettico  che ha proposto nella mia scuola uno  spettacolo teatrale 

e musicale per spiegare agli alunni l’importanza della  giornata della 

memoria.  
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Prima di parlare degli adempimenti  richiesti dalla Legge 107/2015 in 

merito alla valutazione della professionalità dei docenti  vorrei porre alla 

vostra attenzione l’articolo  del prof. Roberto Casati,  pubblicato  in Terza 

pagina  nell’inserto  “ Domenica” de  “ Il Sole 24 Ore” del 15  maggio 2016, 

dal titolo alquanto  inquietante: “ L’abbaglio della fine della scuola”. 

Dell’articolo riporto solo alcune suggestioni che mi hanno fatto riflettere  

sul divenire dell’istruzione nel XXI sec. : 

a)  Insegnanti “ leggeri” con il ruolo di facilitatori delle discussioni tra gli 

studenti; 

b) Scomparsa della lezione frontale; 

c) Rimpiazzo dello studio  e dei docenti con interfacce digitali ( non hanno 

problemi caratteriali, non scioperano.., ); 

d) Webcam che permettano ai genitori di monitorare in tempo reale cosa 

si fa a scuola e cosa si fa nell’aula; 

e) Verifiche dell’insegnante su  parametri “ oggettivi”; 

Lo scenario fantascientifico  presentato mira   a depotenziare l’insegnante, 

soppesare le sue  qualità,  per ultimo come proiezione nel futuro a 

sostituirlo con una figura dal profilo incerto: un  tecnico  di classe. 

I docenti sostituiti dalle Società di formazione. 
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Quanto descritto è uno scenario  «orwelliano», che ci auguriamo  non si 

realizzi mai.  

Questa visione del futuro non tanto remota si scontra con la  realtà 

normativa attuale che  ha introdotto un aspetto culturale nuovo nella 

tradizione  scolastica del nostro Paese: “ la valorizzazione dei docenti ”con 

il corollario che ne consegue : “ Premialità dei docenti con l’attribuzione del  

Bonus ai più meritevoli individuati secondo i criteri definiti dal Comitato di 

Valutazione ”. 

I problemi che ogni  Comitato di Valutazione  e ogni Dirigente Scolastico  

ha davanti a sé si moltiplicano nel caso in cui il Dirigente Scolastico è 

anche membro esterno  del Comitato di valutazione di un’altra scuola! 

La situazione  che mi è toccata personalmente! 

 In questa duplice funzione   e  dal confronto intercorso, durante le 

Conferenze di servizio organizzate  dall’USR per la Calabria, è sorta l’idea 

di promuovere un incontro tra la rete di scuole  che gravitano intorno  a 

Castrovillari, un bacino di utenza scolastica  vasta  e che ospita  quasi 

tutti gli indirizzi scolastici per avviare un percorso di ricerca-azione per la 

costruzione di indicatori condivisi. 

Dirigenti Scolastici ben consapevoli che valorizzare i docenti significa in 

fin dei conti valorizzare se stessi. 

Martedì 3 maggio 2016  ci siamo riuniti  nella mia scuola e abbiamo 

dibattuto i problemi  che a noi parevano più urgenti ma soprattutto per 

trovare una linea decisionale comune   che potesse caratterizzare l’offerta 

formativa del territorio.  Infatti molti docenti   incaricati su spezzoni orari, 

insegnano nelle scuole della rete. Occorreva quindi percorrere una strada 

comune in modo tale che gli stessi insegnanti potessero essere valutati da 
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una condivisione di criteri di base   articolati su  macro indicatori  

riconosciuti  da tutte le comunità scolastiche della rete  e declinati  con  

sotto indicatori  che evidenziassero le peculiarità    scaturite dal RAV, dal 

PDM, dall’Atto di Indirizzo e dal PTOF di ogni istituto, nel rispetto del 

proprio contesto scolastico, della propria autonomia  organizzativa, 

gestionale e didattica.  

Hanno aderito all’iniziativa 10 dirigenti scolastici  sia  di Istituti  di 

Istruzione Superiore che di Istituti Comprensivi. 

Ho presentato loro i documenti scaturiti dal 24° Convegno  Nazionale 

Di.S.A.L. di Roma e li abbiamo discussi soffermandoci in particolar modo 

sui  documenti illustrati nei  Laboratori di approfondimento dalla collega  

Mena Zamboli.  Hanno destato l’attenzione maggiore i documenti 

elaborati dal Laboratorio Di.S.A.L.  della Liguria.  

Le scelte  comuni fatte  si sono  sostanziate su  tre macro aree:  

 

A. MACRO AREA PROFESSIONALE: 

 

Valorizzazione del tempo dedicato alle azioni per migliorare 

l’organizzazione e la gestione della propria scuola. 

 

 Premiare soprattutto le  attività elettive come valore aggiunto 

personale. 

 Chi offre  contributi nel lavoro di équipe 



5 
 

 Chi partecipa  all’organizzazione e alla gestione scuola 

 Chi  si impegna nel rapporto con le famiglie e gli stakeholder 

 

B. MACRO AREA FORMATIVA 

Tempo dedicato alla propria formazione e alla formazione del personale 

scolastico 

 Premiare, quindi,  chi si prende  cura della propria 

professionalità. 

 

 Chi si mette a disposizione per migliorare i percorsi formativi a 

scuola 

 Chi fare uso di nuove tecnologie 

 

 

C. MACRO AREA DIDATTICA 

 

Tempo dedicato a migliorare la qualità dell’insegnamento, ma è 

anche la capacità di documentare le buone pratiche; la 

disponibilità al confronto, a mettersi in discussione, a farsi 

osservare e ad offrire supporti agli altri. 
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 Premiare chi si prende   cura degli allievi e dell’insegnamento 

 

 Chi organizza  le situazioni e gli ambienti di apprendimento 

 Chi gestisce e coinvolge la classe nelle situazioni di 

apprendimento;  

 Chi osserva e valuta gli studenti, secondo un approccio 

formativo; 

 Chi è disponibile a mettersi in discussione 

 

Abbiamo discusso infine su alcuni principi  indispensabili  da cui partire 

per migliorare, non la carriera dei docenti, ma la qualità della scuola: 

□ L’ETICA DEL LAVORO BEN FATTO 

Riconoscere e valorizzare le persone che sanno far funzionare la 

scuola 

□ L’ETICA DELLA CONDIVISIONE 

Ogni persona che assume compiti di responsabilità deve essere 

promotore di idee innovative condivise 
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□ L’ETICA DELLA TRASPARENZA 

Ogni attività svolta deve essere all’insegna della massima chiarezza. 

I punti condivisi sono così elencati: 

1. Abbiamo optato per offrire a tutti i docenti la possibilità di 

accedere al bonus  predisponendo  la scheda personale, prodotta 

sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.  

2. I docenti sottopongono la scheda al dirigente scolastico che la 

valuta in base ai criteri stabiliti dal comitato di valutazione. 

3. Il punteggio minimo per poter ottenere il bonus è  stato fissato da 

ogni singolo istituto, in quanto la percentuale dei docenti da 

valorizzare dovrebbe essere conseguente, e  non precedente 

all’individuazione dei criteri.  

4. Valorizzare anche la scheda del docente non premiato. 

5. Il massimo punteggio attribuibile è 100, così suddiviso: 

90 attribuiti dal docente  

10 dal Dirigente Scolastico. 

 

5. I criteri definiti dal C. di V. saranno presentati alle RSU come 

informazione preventiva, al Collegio docenti  e al Comitato dei 

genitori, nel rispetto della massima condivisione e trasparenza e 

inseriti nel sito web della scuola. 
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6. Non partecipano al bonus i docenti neoassunti in periodo di prova. 

 

7. Non abbiamo affrontato  la delicata questione sull’assegnazione 

motivata del bonus!!!  

8.  Infatti sono in gioco sia  le competenze organizzative e/o  

manageriali del singolo dirigente  che il personale stile di 

leadership  nelle molteplici vesti  che il D.S. svolge  come  

leadership  trasformativa, istituzionale e di apprendimento. 

Citando Fullan (2001) “school improvement is a journey”. 

9. Quanto detto è un ricordo  dell’intervento del Prof. Angelo Paletta 

nel 24° convegno Di.S.A.L. che ha citato una  documentata 

bibliografia sull’efficacia di diversi stili di leadership nel ciclo di 

vita della carriera dirigenziale (Sergiovanni, 2000; James et al., 

2006; Jacobson & Bezzina, 2008; Bendikson, Robinson & Hattie, 

2011; Briggs, Coleman & Morrison, 2012). 

10. Nel risolvere la “ vexata quaestio” cito solo la lirica del poeta 

Quasimodo:  

“ Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera”. 

 

 

 


