
G I L D A
ORGANO NAZIONALE DELLA FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  GGIILLDDAA  --  UUNNAAMMSS - Poste Italiane SpA - Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1 c. 2 D.C.B. Roma - ANNO XXI N. 2 - FEBBRAIO 2011

C’è bisogno di un nuovo impegno da parte di tutti, è necessario stare
insieme per aiutarsi reciprocamente a comprendere i cambiamenti, a
proporre soluzioni nuove, a ridare l’ossigeno della riflessione critica
alla nostra scuola. Soprattutto occorre stare insieme, in attesa che la
nottata passi.

Giorgio Israel interviene
sul progetto sperimenta-
le di valutazione dei
docenti (cfr. “Professio-
ne docente” di gennaio

2011) e sul tema della valutazione in
generale con la consueta franchezza di
giudizio esprimendo osservazioni condi-
visibili: la scuola non è un’azienda e
non produce merci né gli studenti o le
famiglie sono utenti o consumatori di
alcunché; le qualità non si misurano e
perciò non esiste alcuna possibilità di
una loro misurazione “oggettiva” come
si fa per certe grandezze fisiche; l’idea
di valutare sulla base del curriculum del
docente, dei giudizi delle famiglie e
degli studenti è quanto di più sbagliato
si possa immaginare. Occorre invece un
processo valutativo trasparente, esterno
a qualsiasi logica particolarista.

Tenere la barra dritta
di Renza Bertuzzi 

“La qualità non si
misura e l’istruzione
non è un’azienda”

IIll  MMIIUURR  hhaa  ddii  rreecceennttee  eemmaannaattoo  dduuee  cciirrccoollaarrii
rreellaattiivvee  aallllaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  pprreemmii  ee  iinncceenn--
ttiivvii  eeccoonnoommiiccii  aallllee  ssccuuoollee  ee  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  lleeggaa--
ttii  aall  mmeerriittoo..  DDaa  uunnaa  ppaarrttee  ssii  pprreeffiigguurraa  uunnaa  vvaalluuttaa--
zziioonnee  ddii  ssiisstteemmaa,,  cciiooèè  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeell  ssiinn--
ggoolloo  iissttiittuuttoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ddaallll’’aallttrraa  llaa  ppeerrffoorrmmaann--
ccee  ddeell  ssiinnggoolloo  iinnsseeggnnaannttee..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee
ssccuuoollee  ssii  bbaassaa  ssuu  iill  lliivveelllloo  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeggllii
aapppprreennddiimmeennttii  ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  iinnddiivviidduuaattoo  aattttrraa--
vveerrssoo  ii  tteesstt  IINNVVAALLSSII  ee  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinnddiiccaattoorrii
((rraappppoorrttoo  ssccuuoollaa--ffaammiigglliiaa,,  rraappppoorrttoo  ssccuuoollaa--tteerrrrii--
ttoorriioo,,  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee,,  lliivveellllii  ddii  aabbbbaannddoo--
nnoo……))  vveerriiffiiccaattii  ddaa  uunn  tteeaamm  ddii  oosssseerrvvaattoorrii  eesstteerrnnii
ccoommppoossttoo  ddaa  uunn  iissppeettttoorree  ee  ddaa  dduuee  eessppeerrttii  iinnddii--
ppeennddeennttii  cchhee,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà,,  pprrooppoonn--
ggoonnoo  uunnaa  rreellaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa..  AAllllee  ssccuuoollee
mmiigglliioorrii  vveerrrreebbbbeerroo  aasssseeggnnaattii  ffoonnddii  aacccceessssoorrii
ffiinnoo  aa  7700  mmiillaa  eeuurroo..  QQuuaallii  ssoonnoo,,  aa  ssuuoo  aavvvviissoo,,  ggllii
eelleemmeennttii  ppoossiittiivvii  ee  ccrriittiiccii  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo??

a cura di Fabrizio Reberschegg

“Dopo le riforme, tempi duri” (pag. 2): non è un’apocalit-
tica profezia del coordinatore nazionale della Gilda-Fgu,
ma, purtroppo, una realistica previsione del futuro immi-
nente della scuola (e della società) italiana. Nel 2011 pos-
siamo dire compiuta quella “riforma epocale” che non
ha ingannato nessuno, malgrado la buona (?) volontà
della ministra Gelmini di deviare la consapevolezza dei
cittadini, i quali sono meno ingenui di quanto i ministri
possano immaginare. Riforma- di cui Maria Teresa Nata-
le ci dà conto con una panoramica di “ memoria” molto
utile a pag 4, - la quale, pur essendo compiuta, non ha
ancora concluso il giro di vite. E così, ecco prendere for-
ma normativa il dettato del DD..llggss..nn..115500//0099..  ((DDeeccrreettoo
BBrruunneettttaa)) nella parte relativa alle sanzioni per il persona-
le docente con la produzione di sanzioni ((CCiirrccoollaarree  nn..
8888//22001100)) che non si discutono - come ha ampiamente
chiarito Fabrizio Reberschegg nel numero di gennaio di
questo giornale- e che stanno trasformando la scuola in
una caserma (cfr, oltre all’articolo in questione, anche la
pag. 2 di questo numero che riferisce dell’incredibile -
ma vero! - episodio dell’insegnante sanzionata perché
aveva fatto, con un ordine di servizio della dirigente
peraltro già ottemperato, una barchetta di carta).
CChhee  ccoossaa  ssttaa  ssuucccceeddeennddoo  aallllaa  ssccuuoollaa?? Né più né meno
che l’applicazione del peggior modello pseudo manage-
riale, novità non introdotta ieri, ma ben quattordici anni
fa con tutto il pacchetto dell’Autonomia, fortemente
voluta dal governo allora in carica. PPeerr  ccuuii  aallllaa  lleeggggee  1155
mmaarrzzoo  11999977,,  nn..  5599  ((AAuuttoonnoommiiaa))  seguì, tra gli altri, iill  DDeeccrree--
ttoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  5599  ddeell  66  mmaarrzzoo  11999988  che trasformò i Prè-
sidi in Dirigenti.
Se molto è già stato detto sulla nefasta trasformazione
della scuola in azienda, ora occorre sottolineare come
certo management italiano sia decisamente peggiorato
negli ultimi tempi. Il modello che emerge attualmente
dall’industria è quanto di più preoccupante si possa
immaginare. Manager che pretendono di definire l’im-
presa in una dimensione di extraterritorialità, come se
essa vivesse in uno spazio diverso da quello del Paese,
degli stati, della loro legislazione etc.; che sostituiscono
la trattativa con dispositivi autoritari, ignorando la ddiiggnnii--
ttàà  ddeeii  ssooggggeettttii  cchhee  llaavvoorraannoo. Un management che impo-
ne il predominio delle logiche economiche sulle logiche
politiche democratiche. 
EEssiissttee  uunn  lleeggaammee  ttrraa  iill  mmaannaaggeemmeenntt  pprriivvaattoo  ee  qquueelllloo  ppuubb--
bblliiccoo?? Purtroppo sì. IInn  ppaarrttee perché i manager scolastici
hanno dimostrato di non sapersi affrancare dai peggiori
modelli esistenti e tendono ad applicare forme di gestio-

ne autoritaria, che non si accordano con la dimensione
della scuola. La quale è un’istituzione pubblica, costitu-
zionalmente definita e protetta, soprattutto dall’art. 33
che riconosce la libertà d’insegnamento ai docenti, come
garanzia che, nella scuola pubblica di stato, si persegua
quella formazione umana e critica della personalità dei
giovani secondo l’interpretazione prevalente del dettato
costituzionale. IInn  ppaarrttee perché esiste ormai un’osmosi
normativa tra pubblico e privato che non fa bene presa-
gire (citiamo solo come esempio, due condizioni comuni:
penalizzazione delle assenze per malattia, riduzione del-
le materie sottoposte a contrattazione con la netta limi-
tazione di quel principio della concertazione che attri-
buisce alla cooperazione un valore positivo).
TTeemmppii  dduurrii,,  dduunnqquuee,,  mmaa  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nnoonn  ppuuòò
ddiivveennttaarree  ppaassssiivvaa  aacccceettttaazziioonnee. 
Sappiamo tutti che vi sono tempi duri in cui il manico
del coltello è nelle mani di chi comanda, che può deci-
dere della vita concreta dei soggetti che lavorano; tem-
pi in cui occorre essere consapevoli dei diritti offesi e
tteenneerree  llaa  bbaarrrraa  ddrriittttaa  ddeellllee  ccoonnvviinnzziioonnii  cciivviillii  ee  ppoolliittiicchhee,,
aanncchhee  ssee  ssii  èè  oobbbblliiggaattii  aadd  aacccceettttaarree  cceerrttee  ssoolluuzziioonnii..  
Ma non basta tenere la barra dritta, occorre anche ave-
re la capacità di rimodulare i problemi della scuola e le
loro soluzioni. Occorre che i docenti si facciano parte
attiva nella gestione di questa crisi dell’istruzione che
non ha eguali nel passato. Occorre moltiplicare le occa-
sioni e le volontà di analisi e di riflessione. PPeerr  qquueessttoo,,
aanncchhee  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  iill  mmoommeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  GGiillddaa--
FFgguu  hhaa  ddeecciissoo  --  ccoonn  uunnaa  ddeelliibbeerraa  ddeellll’’AA..NN  ddeell  22000099  --  ddii
ddoottaarrssii  ddii  uunn  uulltteerriioorree  ssttrruummeennttoo  ddii  aarrrriicccchhiimmeennttoo  ddii
aannaalliissii  ee  ddii  pprrooppoossttaa  nneellllaa  ffoorrmmaa  ddii  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  pprroo--
ffeessssiioonnaallee,,  ddeennoommiinnaattaa  AAssssoocciiaazziioonnee  ddoocceennttii  --  aarrtt..3333,,  aa
ccuuii  ggllii  iissccrriittttii  aallllaa  GGiillddaa  ppoottrraannnnoo  aaddeerriirree  sseennzzaa  aallccuunn
oonneerree.. A pag. 9 di questo numero le prime informazioni,
a cui ne seguiranno altre. 
Ciò che importa, ora, è che questa associazione, il cui
scopo è quello di costruire uno spazio libero di discus-
sione sui grandi temi della scuola, della formazione e
dell’università partendo dall’esperienza della Gilda; que-
sto giornale; il Centro studi della Gilda; la Gilda-FGU
ddiivveennttiinnoo  ppeerr  ii  ccoolllleegghhii  lluuooggoo  pprriivviilleeggiiaattoo  ddii  ddiissccuussssiioonnee.
C’è bisogno di un nuovo impegno da parte di tutti, èè
nneecceessssaarriioo  ssttaarree  iinnssiieemmee per aiutarsi reciprocamente a
comprendere i cambiamenti, a proporre soluzioni nuo-
ve, a ridare l’ossigeno della riflessione critica alla nostra
scuola. Soprattutto occorre stare insieme, in attesa che
la nottata passi.

IInntteerrvviissttaa  ccoonn  iill  pprrooffeessssoorr  GGiioorrggiioo  IIssrraaeell
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